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Inammissibilità della domanda finalizzata alla concessione del 

contributo relativo al «Sostegno al pascolo estensivo in aree 

destinate al pascolo» 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III 2 dicembre 2016, n. 5581 - Donadono, pres.; Graziano, est. - D'Onofrio (avv.ti 

Guadagnuolo e Caianiello) c. Regione Campania (avv.ti Palma e Schiano Di Colella) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Campania - 

Declaratoria di inammissibilità della domanda finalizzata alla concessione del contributo di cui alla sub-azione d2 

«Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo». 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 1.9.2014, la ricorrente, titolare dell’omonima azienda agricola individuale sita 

tra i Comuni di Castello del Matese e s. Gregorio Matese ed operante nel settore zootecnico, impugna gli atti in epigrafe 

meglio specificati, con i quali la Regione Campania (all’esito del disposto riesame) ha dichiarato non ammissibile al 

pagamento l’istanza da lei presentata alla Regione Campania – S.T.A.P.A. CePICa di Caserta il 17.8.2011 per 

l’assegnazione del contributo di cui al bando di attuazione della Misura 214 “Misure agro ambientali”, nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sub-azione D.2: “Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo”. 

L’esponente impugna altresì la graduatoria unica approvata dalla Regione per il beneficio in argomento con decreto 

dirigenziale n. 401 del 4.12.2013 successivamente rettificata con decreto n. 532 del 6.12.2013 e poi confermata con 

decreto n. 384 del 11.2.2014.  

Formula, inoltre, contestuale domanda risarcitoria per il danno che assume subito dall’avvenuta conoscenza del 

provvedimento di inammissibilità della domanda oltre i due anni dopo la presentazione della stessa (avendo ella nel 

frattempo mantenuti gli impegni previsti dalla misura, relativi a tre annualità del lustro 2007/2013 individuato dalla 

Misura), e consistente nel danno emergente (perdita di capi di bestiame a causa della predazione da parte di altri animali 

selvatici; contagio da parte di altre specie; smarrimento), nonché nel lucro cessante (mancati ricavi sia per il 

prolungamento del transito degli animali sulle superfici a pascolo che per il mantenimento della consistenza zootecnica).  

1.1.Si è costituita in giudizio la Regione Campania depositando il 17.9.2014 il ricorso notificato con il mandato difensivo 

in calce il e il d.d. di conferimento dell’incarico, e vari atti inerenti il procedimento, tra cui l’istanza presentata dalla dita 

(doc.10) e il verbale di riesame del 19.2.2014 allegato alla nota di comunicazione in data 17.4.2014, prot. 277012 (doc. 

5) per poi produrre brevi note difensive in prossimità dell’udienza fissata per la discussione. 

Alla pubblica Udienza del 27 settembre 2016 sulle conclusioni delle parti il ricorso è stato ritenuto in decisione. 

2. Premette in fatto la ricorrente che all’atto della compilazione della domanda di aiuto presentata il 17.8.2011 indicava 

nel quadro F “consistenza zootecnica” un totale di U.B.A. aziendali pari a 25,20, di cui 18,20 composte da bovini e 7 da 

equini, corredando la stessa dell’autorizzazione di fida pascolo su territorio comunale rilasciata dal Comune di S. Gregorio 

Matese il 29.6.2011 prot.2484 con la quale l’Ente locale concedeva alla ricorrente l’esclusiva titolarità di terreni comunali 

a fini di pascolo, che il Collegio ha riscontrato avere una superficie d 360.000 mq.(doc. 13 produzione ricorrente)  

Precisa altresì che disponeva e dispone di ulteriori superfici dedicate al pascolo, tutte ricadenti nella macroarea D1-D2 di 

cui al par. 11 del bando della Misura 214. 

Dopo oltre due anni, con il d.d. n.401 del 4.12.2013 (poi rettificato e modificato con i successivi decreti impugnati 

unitamente ed esso) veniva approvata la graduatoria unica regionale e la ricorrente apprendeva che, oltre alla sua, nessuna 

delle domande presentate allo S.T.A.P.A. CePICA di Caserta era stata ammessa.  

Al che il 31.12.2013 formulava richiesta di accesso in esito alla quale con nota pot. 11331 del’8.1.2014 la UOD 

competente le comunicava che la sua domanda non era stata ritenuta ammissibile all’agevolazione de qua per: a) 

discordanza per i capi bovini tra il numero di capi /U.B.A. indicati in domanda e quelli riscontrati in B.D.N.; b) esercizio 

di pascolamento effettuato su terreni che per i quali non è consentito il pascolamento minimo di 180 giorni; c) esibizione 

di un titolo di conduzione degli stessi non previsto dal bando;  

2.1.Presentava quindi richiesta di riesame il 22.1.2014 allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti 

prescritti dal bando e, in particolare, la suindicata autorizzazione di fida pascolo rilasciata dal S. Gregorio Matese prot. n. 

2483 del 29.6.2011 nonché e la successiva attestazione comunalerelativa ai tempi di pascolamento. 
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Sennonché la U.O.D. competente, con la nota prot. 275873 del 17.4.2014 impugnata, comunicava all’istante gli esiti 

negativi del riesame svolto dalla Commissione appositamente nominata preannunciando l’adozione di un provvedimento 

dirigenziale di formalizzazione degli esiti stessi, assunto poi con d.d.n.178 del 4.6.2014 impugnato.  

La Commissione, infatti, con verbale del 19.2.2014 parimenti gravato, pur riconoscendo superate le ragioni ostative sopra 

indicate ai punti b) e c) (terreni su cui è consentito il periodo di pascolamento minimo di 180 g. e titolo di conduzione di 

essi), tuttavia sanciva la non ammissibilità a contributo dell’istanza del ricorrente per “il mancato rispetto del paragrafo 

11 del Bando della Misura – tabella di rispetto del carico (UBA/Ha) valore massimo indicato per ciascuna area (macroarea 

D1D2 = 1,12) sulle superfici effettivamente pascolate” (cfr.p.2. del d.d. n.178/2014 e p. 2 del verbale di riesame del 

19.2.2014). 

2.3. Giova premettere che la controversia di cui trattasi è stata già esaminata a più riprese dalla Sezione, con riferimento 

all’impugnativa dei provvedimenti generali riguardanti la procedura in esame e dallo stesso tenore, in relazione a questioni 

per lo più identiche, affrontate in seno all’impugnazione del decreto dirigenziale n. 401 del 4.12.2013 e di quello 

immediatamente successivo di rettifica dello stesso. 

Ciò in particolare è a dirsi quanto alle censure concernenti il periodo minimo di pascolamento di 180 giorni e la sufficienza 

o meno del titolo di conduzione dei terreni gravati da usi civici; la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 

10-bis della L. n. 241/1990; la violazione de termine di 180 (o 120) giorni entro cui secondo la lex specialis si sarebbe 

dovuta concludere la procedura 

Tra le tante sentenze possono ricordarsi la n. 404 del 9.9.2015, la n. 755 del 10/2/2016, le sentenze nn. 427 e 428 del 

27.1.2016 e da ultimo la sentenza 19.7.2016, n. 3715. 

Le argomentazioni svolte in alcune delle predette pronunce verranno via via riportate nell’esposizione che segue, ad 

integrazione motivazionale in sede di scrutinio delle censure identiche a quelle esaminate con le citate sentenze, fermo 

restando che le doglianze caratteristiche del gravame in epigrafe formeranno oggetto di specifico vaglio.  

2.3. Orbene, il par. 11 del bando, come del resto riportato dalla stessa ricorrente a pagg.4-5 del ricorso, richiedeva un 

rapporto UBA dediti al pascolo per ettaro disponibile non inferiore a 0,50 e non superiore ad 1,12. 

Per accedere alla misura di sostegno, occorreva pertanto rispettare il requisito del rapporto tra il numero dei capi addetti 

al pascolo e la superficie pascolabile effettivamente disponibile (oltre a quello di un periodo minimo, nell’arco dell’anno, 

pari a 180 giorni). 

In proposito nel bando della Misura 214, allegato al decreto dirigenziale n. 13 del 18.4.2011 versato in atti nel giudizio di 

cui al ricorso n. r.g. 1521 del 2014 (Doc.12 produzione ricorrente) definito con la Sentenza n. 13.1.2016, n. 155, ed estratto 

dalla relativa produzione ai fini della disamina del gravame in decisione, si chiarisce, che “l’azione sostiene la pratica del 

pascolamento e la sua estensivizzazione, attraverso la corresponsione di un premio legato alla superficie effettivamente 

pascolata (pascolo e prato pascolo), agli allevatori che si impegnano a mantenere i propri animali a pascolo per un periodo 

di almeno 180 giorni all’anno” (pag. 9 del Bando, par. “Sub – azione d2 “Sostegno al pascolo estivo in aree destinate al 

pascolo”). 

Inoltre, come già evidenziato nella sentenza n. 4404 del 2015, va sin d’ora precisato che l’allevatore è “tenuto comunque 

a rispettare l’impegno specifico per l’azione D2, consistente nel “mantenere tutti i propri animali al pascolo per un periodo 

di almeno 180 giorni all’anno, con un carico minimo di 0,5 UBA/Ha, e rispettare il carico massimo indicato per ciascuna 

area, che nel caso in esame è dato dal valore 1,12 UBA/Ha”. 

La Commissione ha affrontato il problema della discordanza tra numero di capi/UBA indicati nella domanda, nel 

certificato di fida pascolo allegato alla domanda e quelli risultanti dalla Banca dati nazionale (ciò allo scopo di acquisire 

un dato quanto più preciso attendibile per la verifica del rispetto del sopra illustrato rapporto UBA/ha previsto dal bando), 

pervenendo alla conclusione che, nella specie, tale parametro non è rispettato, come si vedrà appresso in dettaglio, per 

essere emerso da una verifica eseguita consultando la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica che 6 capi bovini 

sono rimasti in stalla e devono avere quindi pascolato sui terreni condotti a titolo diverso dall’autorizzazione di fida 

pascolo per una superficie di Ha.00.51.40, che rapportati alle 2,8 U.B.A. costituite dai predetti bovini, conducono ad un 

risultato di 5,44, molto superiore al valore di 1,12, di carico massimo consentito per la macroarea ove insistono i terreni 

in questione. 

Oltretutto la Commissione ha anche valutato che dei predetti 6 capi bovini, gli ultimi quattro, al 15.5.2011 non potessero 

essere portati a pascolo perché nati da poco, ma pur sostituendo al dividendo pari ad UBA 2,8 quello minore (frutto della 

detrazione degli ultimi 4 capi più giovani) pari a 1,20, il quoziente derivato dal rapporto UBA 1,20/Ha.0,5140 = 2,33 è 

risultato comunque superiore al valore massimo consentito di 1,12. Dal che è scaturita l’impugnata declaratoria di 

inammissibilità dell’istanza. 

3. Il ricorso è affidato a tre motivi di diritto. 

Le censure svolte con il primo motivo possono così sintetizzarsi: 

- preliminarmente si sottolinea che lo scopo perseguito è la riduzione del coefficiente di densità U.B.A./ettari di foraggio 

degli allevamenti, favorendo in via mediata la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio e a tal riguardo il bando 

fissa un carico minimo di UBA per ettaro pari a 0,5 ed un carico massimo pari a 1,2; 
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- la ricorrente ha indicato all’atto della compilazione della domanda di aiuto (7.5.2011) una consistenza di capi pari a 

25,20 UBA, di cui 18,20 bovini e 7 equini e una disponibilità di titoli di pascolamento nel rispetto dei requisiti previsti 

dal bando. 

Per l’Amministrazione dunque dagli accertamenti effettuati sulla pratica della ricorrente è emersa una discordanza tra le 

U.B.A. indicate in domanda e quelle riscontrabili nella B.D.N., discordanza che, rapportata all’ulteriore discrasia tra le 

superfici dichiarate in domanda e quelle censite nel fascicolo aziendale ha determinato l’alterazione del rapporto U.B.A. 

/Ha previsto al par. 11 del bando della Misura. 

In sostanza, deduce la ricorrente, stando alla tesi della Regione dal raffronto dei dati scaturenti dal riesame residuerebbero 

in carico dell’allevatore n. 1,2 U.B.A. non portate a pascolo sulle superfici ad uso civico, “avrebbero dovuto essere 

condotte su terreni (detenuti ad altro titolo); dallo stesso Fasciolo aziendale non sarebbero emerse a carico della ricorrente 

ulteriori superfici idonee al pascolamento (cfr. p. 2 dell’esito del riesame del 19.2.2014) Da ciò sarebbe discesa 

un’alterazione del rapporto UB.A. /Ha che avrebbe trasceso i limiti individuati dalla lex specialis” (ricorso, pag. 10). Per 

la deducente l’assunto è privo di rilevanza giuridica. 

A) La domanda di aiuto è stata presentata on-line, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nel 

quale sono stati in precedenza inseriti i dati del fascicolo aziendale compilato dagli allevatori, sicché è impossibile 

prefigurare una discordanza tra la domanda e lo stesso fascicolo aziendale. 

Da ciò si desume l’inconferenza del motivo di inammissibilità della domanda di aiuto basato sulla discordanza tra i dati 

U.B.A./Ha indicati in domanda e quelli successivamente rilevati in corso di istruttoria. 

B) L’assunto per cui il numero dei bovini in stalla sarebbe stato accertato ricorrendo ai dati estrapolati dalla Banca dati 

nazionale è palesemente errato. Risulta per la ricorrente impossibile che i dati del SIAN possano essere incrociati con 

quelli della Banca Dati Nazionale al fine di accertare eventuali difformità presenti in domanda, in quanto: 

a) dalla B.D.N. l’Amministrazione avrebbe potuto estrarre i dati relativi ai soli capi bovini (mentre gli U.B.A. 

dell’allevamento del ricorrente appartengono anche alla specie equina); 

b) il Bando della Misura 214 non prevedeva la consultazione dei dati della B.D.N.; 

c) la stessa viene aggiornata ad ogni accesso e non permette la visualizzazione delle precedenti visure (per cui l’istruttoria 

espletata in un momento successivo alla presentazione della domanda, a distanza di oltre due anni, non poteva essere in 

possesso dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale al momento della compilazione del modulo on-line da parte del 

ricorrente). 

C) Eventuali discrasie tra numero di capi individuati in domanda e numero di capi portati effettivamente al pascolo 

possono ritenersi del tutto legittime e non integranti violazioni della lex specialis, tenuto conto che: 

a) il paragrafo 10 del Bando specifica che il richiedente il beneficio debba indicare in domanda tutti i capi di cui è in 

possesso, sia quelli oggetto di beneficio che quelli esclusi da tale misura, così come individuati nel fascicolo aziendale; 

lo stesso par. 11 dispone che solo quelli destinati al beneficio possono formare oggetto dell’obbligo di mantenimento al 

pascolo. In sostanza, quindi, l’obbligo di pascolamento non riguarda le UBA presenti nel fascicolo aziendale, ma solo 

quelle destinate alla percezione del premio (poiché non tutte le UBA possono, per fattori del tutto naturali, essere condotte 

al pascolo). 

b) al momento della presentazione della domanda, non potevano distinguersi le due tipologie di capi di bestiame (UBA 

messe a premio e UBA detenute in totale), essendo impossibile per l’operatore in quella fase individuarle e compiere in 

via prognostica una simile valutazione tecnica;  

D) L’amministrazione non ha tenuto conto del dato tecnico per cui l’impegno agroalimentare previsto dalla Misura deve 

necessariamente riferirsi alla superficie richiesta a premio, utilizzata per il pascolo degli animali, e non, invece, ai capi 

allevati, dei quali è consentito variare la consistenza, tenendo conto delle contingenze tipiche della vita rurale e 

dell’allevamento, che possono comportare l’impossibilità dello spostamento sulle superfici di pascolo di tutti i capi 

allevati (quali la rigidità del clima o, al contrario, le elevate temperature, l’esigenza di preservare il bestiame e l’attività 

di gestione della mandria), circostanze che possono determinare l’allevatore a non effettuare lo spostamento a pascolo di 

tutti i capi. 

La stessa Regione ha accertato in fase istruttoria la nascita, che ha incrementato il numero di U.B.A. indicato nell’istanza, 

di alcuni capi avvenuta successivamente alla presentazione della stessa, capi che per questioni di età non hanno potuto 

essere portati a pascolo, ragion per cui il residuare di alcuni capi in stalla doveva essere interpretato come fisiologica 

variazione del numero di U.B.A. portati a pascolo e non come un dato ostativo alla concessione del richiesto beneficio. 

Conviene anticipare che, come tra breve si vedrà, quest’ultima doglianza è infondata in fatto, avendo la Commissione 

escluso dal dividendo del rapporto U.B.A./ettaro, proprio i predetti quattro capi nati fisiologicamente, che alla data del 

15.5.2011 – inizio della transumanza – “non fossero ancora idonei al pascolo e/o non ancora regolarmente identificati nel 

rispetto della normativa in materia”, pervenendo comunque, aritmeticamente, al superamento del limite di carico massimo 

pari a 1,2. (verbale di riesame del 19.2.2014, pag. 3).  

4. Reputa il Collegio anzitutto che l’intero gravame sia in parte inammissibile per difetto di interesse poiché tutte le 

doglianze con esso articolate e che di seguito verranno partitamente scrutinate, non scalfiscono il nucleo della motivazione 

che ha determinato la declaratoria di inammissibilità della domanda di aiuto presentata dal ricorrente, che è stata denegata 
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per avere la Commissione di riesame con il verbale del 19.23.2014 rilevato e motivato l’avvenuto superamento del limite 

massimo di carico nel rapporto U.B.A./Ettaro, stabilito per la macroarea ove insistono i terreni utilizzati dal deducente, 

nel valore di 1,12 superato, proprio perché “resta la criticità relativa alla differenza dei capi di cui alla domanda (UBA 

1,2) rispetto a quanto indicato nelle certificazioni emesse dagli enti proposti, per la quale il valore del rapporto UBA/Ha 

è pari a 2,33 (1,2/0,5140)”, risultato che per la Commissione è derivato proprio dal calcolo della superficie ulteriore, 

indicata dalla stessa ricorrente in domanda come detenuta in base a titoli di conduzione diversi ed ulteriori rispetto 

all’autorizzazione comunale di fida pascolo; superficie ulteriore sulla quale devono aver pascolato le U.B.A. costituite da 

6 capi bovini che dalla consultazione della Banca dati nazionale è risultato siano rimasti in stalla a differenza che i 17 

condotti al pascolo sui terreni fidati dal Comune di Castello del Matese. Da tali 6 capi bovini la commissione ha detratto 

gli ultimi 4 più giovani e come tali ritenuti inidonei al pascolo. 

Sul punto la ricorrente premette che secondo l’autorità procedente è emersa una discordanza tra le U.B.A. indicate in 

domanda e quelle riscontrabili nella B.D.N., discordanza che, rapportata all’ulteriore discrasia tra le superfici dichiarate 

in domanda e quelle censite nel fascicolo aziendale ha determinato l’alterazione del rapporto U.B.A. /Ha previsto al par. 

11 del bando della Misura. 

In sostanza, deduce la ricorrente, stando alla tesi della Regione, dal raffronto dei dati scaturenti dal riesame residuerebbero 

in carico dell’allevatore n. 1,2 U.B.A. non portate a pascolo sulle superfici ad uso civico, che “avrebbero dovuto essere 

condotte su terreni (detenuti ad altro titolo); dallo stesso Fasciolo aziendale non sarebbero emerse a carico della ricorrente 

ulteriori superfici idonee al pascolamento (cfr. p. 2 dell’esito del riesame del 19.2.2014). Da ciò sarebbe discesa 

un’alterazione del rapporto UB.A. /Ha che avrebbe trasceso i limiti individuati dalla lex specialis” (ricorso, pag. 10). Per 

la deducente tale assunto è privo di rilevanza giuridica. 

4.1. L’indicato profilo di censura è destituito di fondamento in fatto poiché contraddetto proprio dalla approfondita 

disamina svolta dalla Commissione e risultante dal verbale del 19.2.2014 (Doc. 5 produzione regionale del 17.9.2014, 

allegato alla nota del 17.4.2014). 

Pone in luce, infatti, il Collegio che non è esatto che la Commissione abbia opinato nei sensi affermati dalla ricorrente, 

ossia che le U.B.A. non pascolate sulle superfici comunali concesse in fida pascolo “avrebbero dovuto essere condotte su 

terreni (detenuti ad altro titolo)” e che “dallo stesso Fasciolo aziendale non sarebbero emerse a carico della ricorrente 

ulteriori superfici idonee al pascolamento (cfr. p. 2 dell’esito del riesame del 19.2.2014)” (pag. 10 del ricorso). 

Invero, la Commissione attesta (pag. 2 dell’allegato motivazionale al verbale del 19.2.2014 riguardante la signora 

D’Onofrio Filomena – Domanda ID. 14710850067, doc. 5 produzione regionale, in allegato alla nota del 17.4.2014) che 

da una verifica svolta consultando la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica è emerso che “alla data di spostamento 

al pascolo che è risultata essere il 15/05/2011, il numero di capi bovini presenti in stalla era pari a 23”, censiti in una 

dettagliata tabella indicante gli elementi identificativi (specie, codice del capo, codice elettronico e data di nascita).  

Ebbene, la Commissione afferma che da tale verifica “si evince che i capi di bestiame mandati al pascolo sugli usi civici 

distinti in catasto al foglio 1, p.lla 5016 e foglio 3, p.lla 59 de Comune di Castello del Matese, per i 180 giorni, vale a dire 

dal 15/05/2011 al 31/12/2011 sono 17 capi e ne deriva che n. 6 capi bovini pari a 2,8 UBA non sono stati mandati al 

pascolo sui terreni ad uso civico. Dato per certo, perché così imposto dal bando, che i 6 capi bovini rimasti in stalla devono 

avere quindi pascolato sui terreni condotti ad altro titolo indicati nel fascicolo aziendale e nella domanda”, ne discende il 

rapporto su cui infra.  

Anzitutto, quindi non è esatto dunque quanto sostiene la ricorrente, ossia che la Commissione avrebbe ritenuto che i capi 

bovini rimasti in stalla avrebbero dovuto essere pascolati su terreni detenuti ad altro titolo e che dal fascicolo aziendale 

non sarebbero emerse ulteriori superfici idonee al pascolamento, avendo invece la Commissione, come emerge dal 

riportato passo del verbale, considerato che i 6 capi bovini de quibus hanno pascolato su terreni detenuti dalla ricorrente 

a titolo diverso alla fida pascolo comunale, indicati nel fascicolo aziendale e nella domanda di aiuto. 

Prosegue poi l’organo valutatore relativamente all’incidenza delle predette ulteriori superfici sul calcolo del rapporto 

UBA/Ettaro rilevante ai fini dell’ammissibilità della domanda, che “considerato che questi rappresentano un totale della 

SAU (superfice agricola utile, n.d.s.) pari proprio a Ha 0.51.40, il carico di UBA/Ha sui terreni condotti ad altro titolo 

diverso dalla fida pascolo, equivale a 5,44 (UBA 2,8/Ha 0,5140, molto superiore al limite massimo di 1,12 stabilito dal 

bando di attuazione della misura”. 

A beneficio della ricorrente, inoltre, la Commissione ha anche valutato che dei predetti 6 capi bovini, gli ultimi quattro, 

al 15.5.2011, data di inizio della transumanza, non potessero essere portati a pascolo perché nati da poco; ma pur 

sostituendo al dividendo pari ad UBA 2,8 quello minore (frutto della detrazione degli ultimi 4 capi più giovani) pari a 

1,20, il quoziente derivato dal rapporto UBA 1,20/Ha.0,5140, ossia 2,33 è risultato comunque superiore al valore massimo 

consentito di 1,12. Dal che è scaturita l’impugnata declaratoria di inammissibilità dell’istanza. 

Sul punto, del resto, l’organo valutatore aveva già anticipato le conclusioni del suo argomentare a pag. 2 del verbale in 

disamina, rappresentando che “resta la criticità relativa alla differenza dei capi di cui alla domanda (UBA 1,2) rispetto a 

quanto indicato nelle certificazioni emesse dagli enti proposti, per la quale il valore del rapporto UBA/Ha è pari a 2,33 

(1,2/0,5140)”.  
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Dall’intero ricostruito percorso motivazionale è derivato che la domanda di aiuto presentata dalla ricorrente è stata 

giudicata “Non ammissibile” poiché “dalla documentazione in possesso dell’UOD Servizio Territoriale Provinciale di 

Caserta è emerso che non risultano rispettati i limiti indicati dal dettato del bando, paragrafo 11 – tabella di rispetto del 

carico (UBA/Ha) massimo indicato per ciascuna area (macroarea D1D2 =1,12) sulle superfici effettivamente pascolate” 

(verbale di riesame del 19.2.2014, annesso inerente la signora Filomena D’Onofrio, allegato alla nota prot. 275873 del 

17.4.2014, doc. 5 produzione regionale del 17.9.2014). 

Al riguardo ritiene il Collegio che non avendo la ricorrente contestato il delineato iter argomentativo, a partire 

dall’equazione ad esso sottesa, ossia l’aver assimilato i 6 bovini tenuto in stalla a capi che abbiano pascolato su superfici 

detenute a titolo diverso dall’uso civico, e risultando comunque infondate in fatto le deduzioni difensive più sopra 

scrutinate (l’assunto che la Commissione avrebbe ritenuto che le U.B.A. non pascolate sui terreni concessi in fida 

dovevano essere portate a pascolo su terreni detenuti ad altro titolo e che dal fascicolo aziendale non sarebbero emerse 

dette ulteriori superfici) nonché infondata in diritto – come tra breve si vedrà – la tesi secondo cui i predetti capi bovino 

che non dovevano essere presi in considerazione, ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse di tutte le censure 

formali svolte sia con il primo motivo di ricorso che con gli altri mezzi, atteso che il nucleo fondamentale della 

motivazione dell’impugnato provvedimento di non ammissibilità è risultato immune dalle doglianze svolte dalla 

ricorrente e dunque inattaccabile. 

5. Ritiene inoltre il Collegio che tutte le censure articolate con il primo motivo siano comunque infondate nel merito e 

vanno, pertanto, disattese sulla scorta delle considerazioni che si vengono ad esporre. 

5.1. Priva di pregio è la doglianza volta a sostenere l’impossibilità di prefigurare una discordanza tra i dati contenuti in 

domanda e quelli risultanti dal fascicolo aziendale, entrambi connessi dal sistema SIAN (pag. 11 del ricorso). 

Invero, l’art. 6 del bando della misura 214 stabilisce che: 

“I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla 

costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale/anagrafico, così come indicato nelle disposizioni generali. 

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale/anagrafico costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza 

presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli 

riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto”. 

Emerge, pertanto, dalla disposizione in esame che gli adempimenti ivi definiti (costituzione o aggiornamento del fascicolo 

aziendale/anagrafico e istanza di aiuto) si collocano in momenti successivi e devono essere posti in essere dall’interessato, 

tenuto espressamente a dichiarare “che tutte le superfici aziendali in conduzione e le UBA (anche se non oggetto di aiuto) 

sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale” (cfr. lo schema di domanda: 

allegato 1). 

Da ciò consegue che la discordanza tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale e quelli indicati in domanda è 

giuridicamente da ricondurre alla loro compilazione da parte del richiedente, senza che sia dimostrato che il portale SIAN 

unifichi automaticamente i due dati e non riceva, piuttosto, i dati stessi così come inseriti (la cui discordanza è pertanto 

imputabile al richiedente, ricadendo su di esso la responsabilità della correttezza e concordanza della domanda di aiuto). 

5.2.1. Con la censura svolta al punto B) la ricorrente contesta il ricorso, effettuato dalla Regione ai fini dell’espletamento 

delle attività di verifica delle dichiarazioni e dei contenuti delle domande di aiuto e, quindi, in definitiva, ai fini dell’esame 

delle istanze stesse, alla consultazione della Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica (pagine 12 e 13 del ricorso), 

svolgendo in proposito un serie di rilievi. 

5.2.2. Premette in proposito il Collegio che all’attività di controllo e verifica delle domande di contributo è dedicato l’art. 

12 del bando della Misura 214, a mente del quale “I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare 

il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti. Le attività di controllo sono condotte in 

conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni”. La norma 

aggiunge poi che “Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 

100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale 

da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli 

interessati”. 

Ciò posto, va anzitutto disatteso l’argomento difensivo secondo cui il bando non prevedeva la consultazione dei dati della 

B.D.N., poiché, come meglio si motiverà di seguito, la mancanza di un espresso riferimento ad essa non assurge a fattore 

preclusivo, stante l’idoneità del contestato mezzo a consentire all’Amministrazione una compiuta valutazione dell’istanza 

di contributo (cosicché lo stesso deve ritenersi compreso tra le modalità di controllo) nonché la sussistenza di un generale 

potere – dovere di controllo delle dichiarazioni contenute in domande di benefici pubblici. 

5.3. Quanto alle ulteriori deduzioni, va precisato che la banca dati informatizzata (art. 2, comma 1, lettera d), e art. 6 del 

D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437) è effettivamente relativa degli animali della specie bovina e dalla stessa possono essere 

estrapolati i dati relativi a tale specie. 

Ma non giova al deducente rilevare siffatta limitatezza dello spettro di indagine della banca dati in questione, poiché i 6 

capi di bestiame che hanno cagionato il contestato sforamento del limite di carico massimo sono proprio dei bovini, che 
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in applicazione dei parametri di conversione di cui alla relativa tabella del bando, equivalevano a 2,8 U.B.A. ovvero a 1,2 

ove si escludevano i quattro più giovani ritenuti inidonei al pascolo. 

5.4. Del pari infondato, come si è anticipato, è il profilo di doglianza secondo il quale il bando non prevedeva tra gli 

strumenti di controllo a disposizione dell’Amministrazione la consultazione della Banza dati nazionale dell’anagrafe 

zootecnica, e che la Regione doveva far riferimento unicamente ai dati presenti nel fascicolo aziendale. 

Basti al riguardo al Collegio rammentare che il potere – dovere di verifica e controllo d’ufficio delle dichiarazioni 

contenute nelle istanze di rivolte alla P.A. onde conseguire benefici di qualsivoglia natura è contemplato, con norma di 

carattere generale avente efficacia eterointegrativa di eventuali atti generali carenti, dall’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 

recante il testo unico sulla semplificazione amministrativa e sulle autocertificazioni, con le conseguenze previste dall’art. 

75 per il caso di esito negativo delle verifiche stesse (decadenza dai benefici). 

Si è infatti condivisibilmente statuito che “L'Amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogni 

qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia 

comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze”, 

concludendosi che “In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione, anche altrove formato, non soffre 

restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi; la sua utilizzazione 

anche in procedimenti diversi è resa, anzi, doverosa dal principio generale di buona amministrazione” (Consiglio di Stato, 

Sez. VI,11.5.2011, n. 2781).  

5.5. È poi ininfluente l’addotta circostanza secondo cui la B.D.N. non permette la visualizzazione delle precedenti visure 

(per cui l’istruttoria non poteva rilevare la consistenza dell’allevamento al momento della domanda), considerato che il 

riscontro dalla banca dati nazionali si atteggia ad ulteriore (e non decisiva) verifica della discordanza contestata alla 

ricorrente ed emergente già dal riscontro tra i dati indicati in domanda (U.B.A. 25,20) e quelli riportati nell’allegato 

certificato di fida-pascolo del Comune di Castello del Matese del 29.6.2011 prot. 2483 (doc. 13 ricorrente) ove è indicato 

un numero di 24 U.B.A, che “corrisponde con esattezza anche a quanto dichiarato dalla stessa ditta nella certificazione 

obbligatoria in merito allo spostamento dei capi verificabile nella documentazione” (cfr. l’impugnato verbale di riesame 

del 19.2.2014, pag. 1). 

Invero, riscontra il Collegio che nell’autorizzazione di fida pascolo del Comune di Castello del Matese prot. n. 2483 del 

29.6.2011 (doc. 13 ricorrente) la deducente ha precisato un numero di 24 U.B.A, e nella domanda presentata il 24.5.2011 

dalla stessa al Comune medesimo e all’A.S.L. di Caserta. U.O. veterinaria, prot.1895 (allegata al doc. 6 della produzione 

regionale del 17.9.2014) si legge una consistenza zootecnica pari a 17 bovini e 7 equidi ossia un totale di U.B.A., 

comprensive quindi dei sei o due capi di bestiame che hanno determinato il rilevato sforamento del carico massimo. 

6. Con la censura di cui al punto C) l’esponente lamenta, in sostanza, che il numero di U.B.A. indicato dalla lex specialis 

per il calcolo del rapporto UBA/ettaro deve essere riferito a quello dei capi per cui è chiesto l’aiuto e non all’intera 

consistenza zootecnica presente in azienda; il che è confortato dal par. 10 del bando che prevede che il richiedente debba 

indicare in domanda tutti i capi di cui è in possesso: tale dato induce a ritenere che la consistenza di bestiame indicata in 

domanda non coincida necessariamente con il numero di U.B.A. richiesti a premio e, quindi, effettivamente destinati a 

pascolo. 

6.1. La censura non persuade il Collegio e va disattesa. 

In punto documentale va precisato che la ricorrente ha riportato testualmente a pag. 4 del ricorso il par. 11 del bando, 

dettante gli “impegni del beneficiario” - per cui il tenore della disposizione è pacifico - ed ha anche prodotto il suddetto 

verbale di riesame della Commissione del 19.2.2014 (doc. 6) e il relativo allegato motivazionale concernente la sua 

posizione, dal quale merge sia il percorso argomentativo appuntato sul rapporto U.B.A.(unità di bovino adulto)/ Ha., che 

il raffronto di tale divisione con la prescrizione del limite massimo imposto dal par. 11 del bando nel valore di 

1.12.coincidente con questa disposizione così come riportata a pag. 4 del ricorso.  

Ebbene, la tesi della deducente, secondo cui occorre riferire il numero di U.B.A. non alla consistenza integrale di bestiame 

indicata in domanda ma solo alle UBA che sarebbero destinate alla percezione del premio, da un lato non è suffragata dal 

par.10 del bando (che secondo la ricorrente prevede che debbano essere precisati in domanda tuti i capi e non solo quelli 

destinati al premio e pertanto soggetti all’obbligo di pascolamento), atteso che quest’ultima disposizione disciplina la 

documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla procedura e quindi, stante la sua portata generale regolante la 

sola soglia della partecipazione e dei documenti a tali limitati fini necessari, non appare idonea a risolvere la questione 

inerente il contenuto e i confini della richiesta del premio; dall’altro è smentita dal tenore dell’unica disposizione di lex 

specialis dirimente, ossia il paragrafo 11 del bando, disciplinante propriamente gli “impegni del beneficiario”, recte, 

dell’aspirante tale. 

Tale norma stabilisce che “Per poter accedere agli aiuti previsti (…) i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici 

di seguito specificati, per un periodo di cinque anni: - mantenere tutti i propri animali (ovini, caprini bovini compresi i 

bufalini ed equidi) al pascolo per un periodo di almeno 180 giorni all’anno con un carico minimo di 0,5 UBA/Ha”; 

seguono i tassi di conversione degli animali in U.B.A. nella pedissequa tabella e poi la norma prosegue nell’indicazione 

degli impegni aggiungendo quello di “ – rispettare il carico massimo indicato per ciascuna area nella seguente tabella: 

Carico massimo di bestiame – UBA/Ha – “Macroaree D1 D2”:1,12”.  
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L’impegno al rispetto del carico minimo e massimo, come traspare dall’incipit della norma, è dunque stabilito al fine di 

“accedere agli aiuti previsti”, ossia ai fini della concedibilità del contributo, là dove l’invocato par. 10, come chiarito, 

prescrive solo la documentazione da produrre ai fini della partecipazione. 

6.2. Ad avviso del Collegio il tenore categorico del par. 11 non consente di circoscrivere la richiesta del premio solo ad 

alcuni capi e di limitare, quindi, solo ai capi per i quali venga richiesto il premio, il novero di quelli che l’istante ha 

l’obbligo di mantenere al pascolo, stante la onnicomprensività e la tassatività della prescrizione in ordine all’impegno di 

“mantenere tutti i propri animali (ovini, caprini bovini compresi i bufalini ed equidi) al pascolo”. 

La riprova che tale fosse lo spettro dell’impegno all’uopo recato dalla norma del bando in disamina è fornita dallo stesso 

tenore testuale dell’istanza della ricorrente, che era consapevole dell’impegno in parola e lo ha sottoscritto. 

A pag. 3 della domanda n. 14710850067 del 15.5.2011 (doc. 10 produzione regionale) l’istante, nel quadro degli impegni 

“per la sub- azione d2) “Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo”, si impegna a: “mantenere tutti i propri 

animali (ovini, caprini, bovini compresi i bufalini ed equidi) al pascolo per un periodo di almeno 180 giorni all’anno, nel 

rispetto della normativa vigente, con un carico minimo di 0,5 UBA/ha” e di “rispettare il carico massimo indicato per 

ciascuna area nella seguente tabella” ove è riportato il valore di 1,2 per le macroaree D1-D2. 

7.1. Per le medesime ragioni di tassatività e perentorietà della norma di cui al par. 11 là dove stabilisce, ai fini del 

conseguimento della provvidenza de qua, l’obbligo di “mantenere tuti i propri animali (ovini, caprini, bovini compresi i 

bufalini ed equidi) al pascolo per un periodo di almeno 180 giorni all’anno”, si prospetta infondata anche l’ulteriore 

censura del primo motivo, svolta al punto D), secondo la quale l’Amministrazione non ha tenuto conto di alcune 

contingenze, tipiche dell’allevamento (quali la rigidità del clima o al contrario le elevate temperature) che possono 

comportare l’impossibilità dello spostamento di tutti i capi sulle superfici di pascolo, evenienze da cui consegue il 

residuare di alcuni di essi in stalla. 

7.2. Per contro, va ribadito che la norma di riferimento, stante la sua delineata portata, non contempla le additate 

circostanze e le conseguenti invocate evenienze, quali fattori esimenti dall’obbligo di conduzione al pascolo di tutti gli 

animali componenti l’azienda. 

Tanto più, osserva il Collegio, che trattasi piuttosto che di obbligo, di onere, ossia di comportamento da osservare se si 

intende ottenere un beneficio, nella specie consistente nella percezione di una risorsa finanziaria di provenienza pubblica 

e pertanto di fattispecie che ben può, quindi, predicarsi soggetta al principio romanistico “cuius comoda eius et 

incommoda”.  

Conclusivamente, segnala il Collegio che l’interpretazione più sopra fornita in punto di tassatività e perentorietà del par. 

11 del bando della Misura 214 è stata già tratteggiata dalla Sezione nella richiamata Sentenza n. 4404 del 9.9.2015, là 

dove si è già sancito che l’allevatore è “tenuto comunque a rispettare l’impegno specifico per l’azione D2, consistente nel 

“mantenere tutti i propri animali al pascolo per un periodo di almeno 180 giorni all’anno, con un carico minimo di 0,5 

UBA/Ha, e rispettare il carico massimo indicato per ciascuna area, che nel caso in esame è dato dal valore 1,12 UBA/Ha”. 

7.3. Con l’ultimo profilo di doglianza svolto al p. D) inoltre la ricorrente lamenta che la stessa Amministrazione in fase 

istruttoria ha accertato la nascita di alcuni capi avvenuta in periodo successivo alla proposizione della domanda di aiuto, 

conseguendone un incremento del numero di U.B.A. indicato in domanda ma anche che i neonati capi di bestiame per 

ragioni di età non hanno potuto essere portati a pascolo e sono rimasti in stalla. 

7.4. La censura è infondata e va disattesa poiché, come più sopra illustrato, la Commissione si è fatta carico della 

circostanza dedotta dalla ricorrente ed, infatti, ha detratto dalle 6 unità di bovino eccedentarie e non condotte al pascolo 

sui terreni ad uso civico concessi in fida dal Comune, ben 4 capi nati da poco e come tali dalla stessa Commissione 

giudicati inidonei al pascolamento; ciò malgrado, come pure più sopra spiegato, il rapporto U.B.A./Ha è risultato 

comunque superiore a quello massimo consentito. 

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il primo motivo di ricorso si rivela in parte inammissibile e integralmente 

infondato e va, conseguentemente, disatteso. 

8. Con il secondo motivo, recante pressappoco la tessa rubrica del primo, la ricorrente si duole che nel documento 

conclusivo del procedimento di riesame il tecnico istruttore abbia espresso il permanere di dubbi circa l’effettiva 

disponibilità dei fondi oggetto di autorizzazione e la loro utilizzabilità a pascolo per un periodo di 180 giorni (ciò in 

quanto il titolo di conduzione "Usi Civici" non sarebbe contemplato dalla lex specialis, i terreni pascolati dalla deducente 

risulterebbero gravati da diritti collettivi e non da conduzione esclusiva e, infine, i suoli oggetto delle autorizzazioni 

comunali sarebbero sottoposti a pascolamento per un periodo inferiore ai 180 giorni richiesti). 

Nonostante il superamento delle suddette ragioni (e nell’eventualità che le stesse possano comportare ulteriori indagini), 

è contestata la validità delle riportate obiezioni. 

Oppone in proposito l’esponente l’idoneità del titolo presentato in sede procedimentale di conduzione “usi civici” dei 

terreni comunali gravati da tali diritti collettivi, autorizzando in via esclusiva al godimento di essi; all’uopo invoca la nota 

sentenza della Sezione n. 1239 del 2012 affermativa di tale principio.  

Sostiene ancora la ricorrente che l’autorizzazione di fida pascolo rilasciatagli dal Comune di S. Gregorio Matese (rectius, 

Castello del Matese) e presentata in sede di riesame attesta l’utilizzabilità delle relative particelle per un periodo superiore 

al minimo di 180 giorni annui prescritto dal bando. 
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8.1. Ritiene il Collegio che tali censure siano inammissibili per carenza di interesse, in quanto la l’idoneità del titolo di 

conduzione dei fondi e la possibilità di esercitare grazie ad esso il cennato periodo di pascolamento minimo sono state 

sostanzialmente riconosciute dalla Commissione in sede di riesame con l’impugnato verbale del 10.3.2014, residuando 

unicamente generici dubbi in proposito in capo al tecnico istruttore, peraltro non tradottisi in una apposita ragione ostativa 

refluita nelle conclusioni raggiunte nel provvedimento di riesame, che è incentrato, come sopra rilevato, unicamente 

sull’avvenuto sforamento del rapporto UBA/Ha di terreno a foraggio e su mancato aggiornamento del fascicolo aziendale.  

La mera circostanza che il provvedimento esponga le iniziali ragioni di inammissibilità della domanda non assurge, 

quindi, ad ulteriore elemento fondante la determinazione impugnata, che, infatti, non ne tiene conto nella sua parte 

dispositiva. 

La ricorrente si preoccupa di ribattere in merito ad esse nell’eventualità che (preso atto dei dubbi residuati) le stesse 

ragioni possano indurre ad approfondimenti istruttori e condurre ad un ulteriore e diverso esito negativo. 

8.2. Sennonché, tale eventualità non è processualmente apprezzabile, difettando in relazione ad essa l’interesse che abbia 

il carattere dell’attualità e concretezza (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 17/12/2015 n. 5705: “L'interesse ad agire costituisce, 

infatti, la condizione per proporre l'azione giurisdizionale impugnatoria davanti al giudice amministrativo e tale interesse 

deve possedere (tra l'altro) il requisito dell'attualità. Ciò implica che il provvedimento impugnato deve essere 

immediatamente idoneo a provocare la lesione degli interessi del ricorrente. Mentre è esclusa l'autonoma impugnabilità 

di atti che non sono immediatamente lesivi e che possono produrre effetti lesivi solo al momento dell'emanazione di un 

successivo ulteriore (ed eventuale) provvedimento amministrativo”). 

Sulla stessa linea esegetica si è condivisibilmente precisato che “Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è 

caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire 

dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che 

potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è 

inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del 

ricorrente, come quando venga prospettata una eventuale, futura, lesione giuridica” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 

settembre 2015, n. 4440). 

9. Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta che: 

- gli stessi documenti sono stati valutati in due distinti momenti (istruttoria sulla domanda e istruttoria sul riesame), 

attribuendovi un significato diverso e pervenendo ad esiti opposti; 

- dopo aver presentato istanza di accesso agli atti, è venuta a conoscenza della nota dell’U.O.D. - Servizio Territoriale 

Provinciale di Caserta del 28/11/2013 (con cui era comunicata all’Ufficio Regionale la graduatoria provinciale provvisoria 

delle domande ritenute non ammissibili), nonché delle schede dell’istruttoria, recanti la data del 16/12/2013, posteriore 

alla approvazione della graduatoria unica regionale (di cui al decreto dirigenziale n. 401 del 4/12/2013, sul B.U.R.C. n. 

71 del 16/12/2013), e solo a seguito della comunicazione interna del 28/11/2013. 

9.1. A parere del Collegio la doglianza è infondata anzitutto perché sfornita di qualsivoglia principio di prova. Non 

produce, infatti, la ricorrente le invocate schede valutative postume al provvedimento del 4.12.2013, né fornisce al 

riguardo un principio di prova. 

In secondo luogo, l’infondatezza deve argomentarsi considerando che anche ammesso che la sequela degli atti sia stata 

quella prospettata in ricorso, non potrebbe comunque censurarsi l’operato dell’U.O.D. di Caserta là dove con la nota prot. 

817044 del 28.11.2013 avesse semplicemente comunicato, in via interna, all’Ufficio Regionale che “nessuna delle 

domande presentate è risultata ammissibile” ragion per cui non si sarebbe proceduto “all’approvazione dell’elenco 

provvisorio delle domande ammissibili “da parte dell’U.O.D. stessa, ossia, come recita la nota “per quanto di competenza 

dell’U.O.D. – Servizio Territoriale di Caserta” . 

Tanto più ove si tenga nel debito conto che detta nota non è del tutto priva di motivazione, atteso che nella tabella allegata 

riportante l’elenco nominativo delle domande ritenute non ammissibili, reca, sia pur stringata, la relativa motivazione, in 

termini di “assenza dei requisiti previsti dal bando” (e non, ad es., tardività della domanda, o insufficienza della 

documentazione prescritta dall’art. 11 del bando, etc.). 

Tanto è stato sufficiente a che con l’impugnato decreto dirigenziale “centrale” n. 401 del 4.12.2013, nel quadro 

dell’approvazione della graduatoria unica regionale comprendente le domande presentate per le altre quattro Province 

campane, venisse approvato anche l’elenco delle domande presentate al Servizio territoriale provinciale di Caserta ritenute 

non ammissibili per le motivazioni di cui alla nota del 28.11.2013, riservando ad una data di poco successiva all’adozione 

del decreto e coeva alla sua pubblicazione avvenuta sul B.U.R.C. del 16 dicembre 2013, la redazione delle fantomatiche 

“schede istruttorie” inerenti ciascuna delle domande in questione ed esplicative (intuitivamente) delle ragioni della non 

amissione. 

Alcuna patologica discrasia procedimentale ritiene, quindi, il Collegio di dover ravvisare a carico del delineato modus 

procedendi, che oltretutto non ha vulnerato il diritto di partecipazione e controdeduzione procedimentale della ricorrente, 

che, infatti, è stata avvertita dell’inammissibilità della sua istanza, come pure afferma, con nota dell’8 gennaio 2014 prot. 

11331 recante anche le ragioni iniziali ed ha potuto adeguatamente controdedurre chiedendo il riesame con istanza del 
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22.1.2014 “ed allegando ulteriore documentazione, atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando ai fini 

dell’ottenimento del controverso beneficio economico” (ricorso, pag. 7). 

9.2. Siffatta propaggine procedimentale, a ben vede, a parere del Collegio disvela anche l’inammissibilità della scrutinata 

censura per difetto di interesse, poiché: 

1. alcun vulnus la denunciata (e non provata) presunta discrasia procedimentale ha arrecato alla sfera giuridica della 

ricorrente e, in particolare, alle sue garanzie e diritti di partecipazione e difesa endoprocedimentale; 

2. la motivazione definitiva dell’esclusione dall’aiuto non rimonta più al decreto dirigenziale del 4.12.2013 ma si rinviene 

nell’allegato motivazionale al verbale di riesame del 19.2. 2014, ragion per cui anche ove il primo fosse da ritenere affetto 

dal lamentato vizio consistente nella posteriorità rispetto ad esso dell’istruttoria da cui è originato, il suo annullamento da 

parte di questo Giudice alcun vantaggio sarebbe idoneo ad apportare alla deducente, posto che la sua domanda di aiuto è 

stata nuovamente respinta in virtù delle ragioni ostative e conseguenti determinazioni, argomentate nel citato verbale di 

riesame.  

10. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente deduce inoltre che: 

- il complessivo iter procedimentale seguito dalla Regione viola le prescrizioni disposte dal Manuale delle Procedura del 

Programma di Sviluppo Rurale per la Campania 2007/2013, il quale prevede che la procedura debba essere completata 

entro 120 giorni dalla chiusura della ricevibilità delle domande da parte degli STAPA- CePICA (con procedura articolata 

in tre fasi, di ammissibilità e valutazione dell’istanza e conclusione dell’istruttoria, in cui si innesta una sub-procedura di 

emanazione delle graduatorie provinciali definitive e della graduatoria unica regionale, da svolgersi in 60 giorni ai sensi 

del Manuale della Misura), mentre nella specie la ricorrente ha avuto contezza dell’inammissibilità della propria domanda 

di aiuto solo con la comunicazione dell’8/1/2014, dopo svariati mesi dalla sua presentazione; 

- il contegno tenuto dall’Amministrazione viola anche l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sussistendo lo specifico 

obbligo di valutare l’apporto partecipativo del privato, da esplicitare nelle motivazioni del provvedimento finale.  

10.1. Siffatte doglianze si profilano infondate e vanno respinte per le motivazioni contenute nella già citata Sentenza del 

9/9/2015 n. 4404, nonché da ultimo nella Sentenza del 19.7.2016, n. 3715 da cui non v’è ragione di discostarsi e che 

conviene riportare ad integrazione motivazionale della presente decisione:  

“5. Il ricorrente censura inoltre la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, atteso che l’amministrazione non ha fatto 

precedere il decreto di esclusione n. 112/2014 dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.  

5.1.La censura non è fondata. 

In primo luogo, l’art. 10-bis L. n. 241/1990 espressamente esclude dal suo ambito oggettivo di applicazione le procedure 

concorsuali, tra le quali rientra quella in argomento. 

In ogni caso, anche in virtù del riesame, la ricorrente ha avuto conoscenza delle cause di esclusione della domanda, nei 

confronti delle quali ha presentato puntuali osservazioni, debitamente valutate da un organismo tecnico, tanto da rivedere, 

in parte, le motivazioni alla base del provvedimento di esclusione. 

6.- Va infine esaminata la censura, formulata nel ricorso introduttivo e riproposta per invalidità derivata nel ricorso per 

motivi aggiunti, con il quale la ricorrente si duole della violazione del termine di 120 giorni entro cui “di norma” la 

procedura doveva essere completata, come prescritto a pag. 25 dell’avviso e ribadito dal Manuale operativo, che stabiliva 

il termine ancora più stringente di soli 60 giorni. 

La sua domanda è stata evasa in quasi due anni e mezzo, nonostante “il rigoroso rispetto” da parte del ricorrente delle 

regole del bando; da questo ritardo scaturirebbe l’illegittimità degli avversati provvedimenti. 

6.1. La doglianza è infondata alla luce dei principi del procedimento amministrativo e dell’orientamento della 

giurisprudenza, pressoché unanime, secondo cui la violazione del termine di conclusione del procedimento non determina, 

da sola, l’illegittimità del provvedimento finale, rilevando semmai soli ai fini dell’eventuale responsabilità conseguenti 

al ritardo dell’amministrazione nel provvedere. 

Rammenta il Collegio, infatti, come sia radicata l’affermazione secondo cui “in quanto il carattere perentorio del termine 

di adozione di un atto amministrativo, comportante in caso di violazione l'illegittimità dello stesso provvedimento, deve 

ricavarsi espressamente da un'apposita norma che qualifica come perentorio il termine o che prescriva la decadenza del 

potere amministrativo oltre un certo periodo di tempo, tenuto conto della regola generale secondo cui la sola circostanza 

del mancato rispetto del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo non determina l'illegittimità 

del provvedimento tardivamente adottato” (T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 18 maggio 2004, n. 3001) precisandosi che “I 

termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente 

perentori dalla legge” (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 22 gennaio 2008, n. 145)” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 

19 luglio 2016, n. 3715; Id., 9/9/2015 n. 4404). 

10.2. Vale la pena solo soggiungere, per quanto attiene alla presunta violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, che per 

contro il gravato verbale del 19.2.2014 (doc. 6 produzione ricorrente) esordisce attestando il contrario, ossia che “la 

Commissione passa a valutare l’intero fascicolo della domanda, ivi compresa la documentazione ad oggetto: 

controdeduzioni ex art. 10-bis, legge 241/90”. 

Il che equivale ad affermare che l’esponente ha fatto pervenire controdeduzioni ai sensi dell’art. 10 – bis, l. cit., 

all’evidenza in riscontro del preavviso di diniego ricevuto. 
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In definitiva, al lume di tutte le argomentazioni finora illustrate il ricorso si profila infondato e va, conseguentemente, 

respinto. 

11. La correttezza della determinazione della Regione comporta l’infondatezza anche della domanda di risarcimento del 

danno. 

L’acclarata legittimità dei provvedimenti impugnati, assunti come lesivi, comporta infatti l’inesistenza del fondamentale 

presupposto su cui fonda la pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c. per responsabilità da provvedimento o comportamento, 

vale a dire l’illegittimità dei provvedimenti e la loro conseguente caducazione da parte del Giudice amministrativo ovvero 

la declaratoria di illegittimità del comportamento posto in essere dall’Amministrazione. 

Anche la domanda di risarcimento dei danni va pertanto respinta.  

Sussistono, nondimeno, eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, avuto riguardo all’attività 

difensiva svolta dalla Regione. 

 

(Omissis) 
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