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Illegittimo «refresh» di terreni (pascolabili in non pascolabili) «al fine di 

non riconoscere l’aiuto di Stato» 

 
T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 27 aprile 2017, n. 773 - Abbruzzese, pres.; Severini, est. - Milano (avv. Cugini) c. 

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. distr. 

Stato) 

 

Agricoltura e foreste - Contributi comunitari - Allevamento di capi bovini ed ovicaprini - Terreni sempre 

classificati come pascolabili - Diversa valutazione dei terreni con una classificazione degli stessi come «non 

pascolabili» - «Refresh» dei terreni «al fine di non riconoscere l’aiuto di Stato» - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Nell’atto introduttivo del giudizio, inizialmente proposto presso il T. A. R. del Lazio, e quindi, a seguito di declinatoria 

di competenza di quella Sezione Seconda Ter, riassunto presso questa Sezione Staccata del T. A. R. Campania – Salerno, 

il ricorrente, imprenditore agricolo dedito all’allevamento di capi bovini ed ovicaprini, su alcuni terreni del Comune di 

Teggiano (SA), come da scheda di validazione registrata al S. I. A. N. (Sistema Informativo Ufficiale Nazionale) tenuto 

dall’AGEA, terreni sempre classificati come pascolabili, ai sensi tanto della Circolare Agea n. 3 del 2 marzo 2012 

(Campagna 2012), quanto della Circolare n. 38 del 30 ottobre 2012, rappresentava che, avendo tutti i requisiti, richiesti 

dalla normativa di settore, come in passato, aveva presentato, entro i termini di legge, all’AGEA, istanza d’accesso agli  

aiuti comunitari, con domanda n. 30809684993, per ottenere i seguenti finanziamenti: Art. 68 – Reg. CE 73/09 – Titoli 

per superficie 24 – importo € 9.958,50; che la domanda, come da procedura prevista dall’AGEA, veniva presentata tramite 

il mandatario CAA Copagri, utilizzando il sistema informativo nazionale SIAN (che, sulla scorta delle informazioni 

desunte dall’attività di fotointerpretazione, ovvero, sulla scorta delle verifiche effettuate a videoterminale tramite foto 

satellitari, restituisce le informazioni nel merito dello stato dei terreni e del loro corretto utilizzo, rispetto al quale 

presentare conseguente domanda di premio comunitario); che aveva presentato la domanda, facendo affidamento sui dati 

di riscontro offerti dalla stessa AGEA, al momento della stessa, secondo un principio di legittimo affidamento, il che 

aveva fatto insorgere, tramite le informazioni divulgate all’interno del SIAN, un’aspettativa in capo al medesimo; 

lamentava che, nonostante l’ottenimento dei premi, sin dal 2008, dopo la presentazione di tale domanda di aiuto, ma senza 

alcuna comunicazione d’avvio del relativo procedimento, l’AGEA aveva proceduto ad una diversa valutazione dei terreni, 

inizialmente dichiarati “pascolabili”, con una classificazione degli stessi come “non pascolabili”; che di tale diversa 

valutazione non gli veniva peraltro data, entro il termine di conclusione del procedimento (30.06.2014), autoimposto dalla 

stessa AGEA, alcuna comunicazione (senza quindi l’adozione di alcun provvedimento conclusivo, che esternasse la 

volontà dell’Agenzia di non procedere alla liquidazione della domanda d’aiuto in oggetto); segnalava che, pertanto, 

decorsi i termini di cui al Reg. CE 73/2009, riteneva essersi formato, in merito alla domanda di aiuto, il silenzio – assenso, 

ma che, in data 30/10/2014, attesa la mancata erogazione dello stesso, s’era rivolto al CAA COPAGRI, al fine di 

presentare istanza di riesame, come da Istruzioni Operative AGEA n. 22 del 13.12.2013, al fine d’ottenere il pagamento 

dell’intero finanziamento richiesto, anche in ragione dell’assenso implicito, che riteneva essersi formato sulla propria 

richiesta; tuttavia, soltanto con il provvedimento odiernamente gravato, ricevuto via pec il 19.02.2015, l’AGEA gli aveva 

comunicato che: «In esito all’istruttoria si comunica la chiusura del procedimento amministrativo inerente la domanda 

unica in parola con il mancato accoglimento, totale o parziale dell’istanza e della relativa documentazione da Lei 

presentate, per le motivazioni di seguito elencate: - Elenco delle irregolarità rilevate sulle superfici (Allegato 1); - Elenco 

delle Irregolarità formali per regime d’intervento (Allegato 2); - Scheda riepilogativa analitica degli aiuti richiesti ed 

ammessi nonché degli importi erogati (Allegato 3) (non predisposto per le domande che non hanno percepito alcun aiuto 

né alcun importo erogato)»; osservava che, “ad ulteriore riprova che per l’Agenzia (…) questo era il provvedimento 

conclusivo dell’intero procedimento di finanziamento, l’atto gravato prevedeva la postilla con cui «si comunica, infine, 

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso presso il TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di 

ricezione della presente comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente». 

Pertanto, in difetto di altra, precedente, comunicazione negativa, e in assenza d’alcun riscontro oggettivo sui terreni, da 

parte d’AGEA, mediante contraddittorio “sul campo” (pure previsto dalla regolamentazione comunitaria e della stessa 

Agenzia), impugnava il provvedimento negativo in epigrafe, alla luce delle seguenti osservazioni in diritto:  

1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 12, 20, 21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione 

Reg. CE 73/2009 e del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione, 

travisamento dei fatti e illogicità manifesta, per manifesta incongruenza e sviamento; gli atti gravati scontavano un 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

“patente contrasto” col provvedimento d’assenso tacito, formatosi sulla domanda di aiuto presentata dal ricorrente; in 

ragione di ciò, formatosi il provvedimento favorevole per silentium, l’Agenzia poteva al più avviare un procedimento in 

autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/1990, nella specie non avviato; né del resto il provvedimento gravato poteva qualificarsi 

come atto di ritiro in autotutela, difettando la comunicazione d’avvio del procedimento, nonché il rispetto di tutte le altre 

garanzie partecipative ex lege; né erano esplicitate le ragioni di interesse pubblico, a suo fondamento, prevalenti sui 

confliggenti interessi del destinatario dell’atto; né, infine, era rispettato il termine ragionevole, per l’esercizio 

dell’autotutela, imposto dalla norma; d’altronde non s’era tenuto conto del legittimo affidamento, circa la spettanza degli 

aiuti richiesti, ingeneratosi nel privato, per effetto dell’accoglimento della domanda per gli anni precedenti; del resto, 

“l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex art 21 nonies l. 241/1990 non consente neppure di 

qualificare l’atto secondo il modello procedimentale della revoca ex art. 21 quinquies l. 241/1990”; in primo luogo, 

anch’esso scontava la mancata comunicazione d’avvio del relativo procedimento, che assumeva una valenza sostanziale, 

posto che “il presunto mutamento della situazione di fatto legata al terreno di che trattasi, ben avrebbe potuto essere 

smentito dal ricorrente ove gli si fosse consentita la partecipazione al procedimento (tanto a quello di refresh, quanto a 

quello di vera e propria revoca dell’aiuto)”; all’uopo, il ricorrente aveva incaricato un agronomo di fiducia, dott. Fabiano 

Mele, di redigere una perizia circa la pascolabilità dei terreni in discussione, secondo i dettami delle Circolari Agea in 

materia, conclusa in senso positivo; era dunque “evidente” l’erroneità delle valutazioni effettuate dall’Agenzia (peraltro 

“con mero riscontro telematico con i dati del GIS e senza alcun sopralluogo diretto”), che ben sarebbero state rappresentate 

alla stessa, ove si fosse consentito, al ricorrente, di partecipare al procedimento di ritiro;  

2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 10 bis e 12 l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione Reg. CE 73/2009 e 

del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti 

e illogicità manifesta, per manifesta incongruenza e sviamento: prescindendo, poi, dalla qualificazione dei provvedimenti 

gravati come atti di primo, o di secondo grado, l’agire amministrativo scontava, in ogni caso, ad avviso del ricorrente, la 

palese violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, applicabile anche ai procedimenti di erogazione di finanziamenti; 

qualora, in particolare, i motivi, inerenti la non pascolabilità dell’area, fossero stati debitamente comunicati, essi 

avrebbero consentito al ricorrente di rappresentare una realtà, differente “da quella asseritamente riscontrata da AGEA”; 

del resto, ove AGEA riscontri una differenza quali – quantitativa del terreno, per cui pende la domanda di finanziamento, 

è tenuta ad avviare un procedimento in contraddittorio con il richiedente, al fine d’addivenire ad una valutazione 

“partecipata” (appunto ai sensi della l. 241/1990) dei terreni de quibus (punto 20 delle Istruzioni Operative n. 22 del 

13.12.2013, applicabili alla campagna 2013, nonché quanto stabilito dal regolamento attuativo della 241/1990, deliberato 

da AGEA in data 24.6.2010); gli interessati, infatti, possono presentare una istanza di riesame entro 10 giorni dalle 

ricezione delle comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti i quali il 

provvedimento negativo assume carattere definitivo; né, in senso contrario, poteva valorizzarsi il “riesame” presentato 

dallo stesso ricorrente, che l’aveva azionato autonomamente (a seguito della mancata erogazione dell’intera somma 

richiesta), piuttosto che in risposta ad una doverosa comunicazione, ex art. 10 bis 1.241/1990;  

3) Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 10 bis e 12 l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del Reg. CE 73/2009 

e del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei 

fatti, illogicità manifesta, per manifesta incongruenza e sviamento: era denunziata anche “la palese carenza motivazionale 

del provvedimento gravato”; il mancato invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex 

art 10 bis l. 241/1990, infatti, si riverberava sulla motivazione offerta nel provvedimento conclusivo del procedimento, 

sotto un duplice profilo: in primo luogo, essendo mancata una vera e propria comunicazione, che “cristallizzasse” le 

ragioni del diniego parziale dell’AGEA, non era possibile verificare la “doverosa aderenza della motivazione del 

provvedimento finale ai medesimi motivi indicati nella comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990”; in secondo luogo, la 

motivazione indicata nel provvedimento finale appariva “di mero stile e, dunque, invalida”; tal è la formula, con cui 

l’AGEA ha riscontrato l’istanza di riesame del ricorrente, perché, oltre ad essere identica per tutti i soggetti che hanno 

ricevuto detta comunicazione in pari data, la stesse riporta la seguente dicitura: «In esito ad istruttoria si comunica la 

chiusura del procedimento amministrativo inerente la Domanda unica n. … con mancato accoglimento, totale o parziale, 

dell’istanza»; il fatto stesso che nei singoli provvedimenti non venga puntualmente qualificato il rigetto dell’istanza come 

totale o parziale era “sintomo evidente ed indiscutibile di una mera clausola di stile che (…) non soddisfa i requisiti 

minimi di motivazione imposti dalla legge”;  

4) Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e ss. 1 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione Reg. CE 73/2009 e del 

principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e 

illogicità manifesta, per manifesta incongruenza e sviamento: sarebbe mancata anche la comunicazione d’avvio del 

procedimento, da parte dell’AGEA; né tale vizio si sovrapponeva alla già denunciata carenza della comunicazione, ex art 

10 bis l. 241/1990, che si poneva “a valle della procedura di “refresh”, consentendo al ricorrente di controdedurre alle 

valutazioni già effettuate dall’Amministrazione”, laddove qui si contesta “la frustrazione del diritto di partecipazione, a 

monte del procedimento di “refresh”. 

Si costituivano in giudizio l’AGEA e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con memoria di stile; 

indi il Ministero chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente inammissibilità del 
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ricorso nei suoi confronti, venendo in rilievo soltanto attività dell’organismo pagatore, competente in particolare alle 

“attività tecniche di rilievo del territorio nazionale a circolo triennale” (cd. “refresh”). 

Seguiva il deposito, da parte del ricorrente, del provvedimento gravato, cui faceva seguito il deposito della 

documentazione pertinente al gravame da parte dell’AGEA (che non aveva, inizialmente, ottemperato all’ordine 

istruttorio della Sezione). 

Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14.10.2015, la Sezione accoglieva, ai fini del riesame, 

la domanda cautelare di parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Ritenuto che, a un primo esame, il ricorso appare 

suscettibile di favorevole valutazione con riferimento alla censura di violazione degli obblighi di partecipazione 

procedimentale, in quanto il ricorrente avrebbe potuto portare il proprio contributo sulla questione della non pascolabilità 

dei terreni, anche alla luce delle circostanze indicate nel ricorso; Ritenuto, pertanto, che debba essere ordinato 

all’Amministrazione di procedere alla rinnovazione del procedimento ai fini del riesame, previa instaurazione del 

contraddittorio procedimentale; P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di 

Salerno (Sezione Seconda) accoglie la suindicata istanza ai fini del riesame e fissa per la trattazione di merito del ricorso 

l’udienza pubblica del 1° giugno 2016. Compensa le spese della presente fase”. 

Seguiva il deposito di memoria riepilogativa, per il ricorrente.  

Indi l’Avvocatura Erariale produceva in giudizio una nota, prot. 0019193 del 20.07.2016, in cui l’Agea segnalava che, a 

seguito del riesame della domanda del ricorrente, erano state corrette “alcune delle anomalie precedentemente riscontrate, 

che avevano condotto all’adozione del provvedimento (…) opposto innanzi al G. A.”; conseguentemente “la domanda 

2013 proposta dal ricorrente risulta attualmente liquidabile per un importo complessivo di € 7.777,66, in relazione ad una 

superficie determinata di ha. 19,62”; laddove restava invece “confermata l’anomalia di superficie R36 (superficie 

maggiore di quella eleggibile e uso del suolo parzialmente/totalmente riscontrato) sulle part. 20, 31, 34 e 603 del fol. 47 

del Comune di Teggiano”; l’anomalia in questione comportava “l’applicazione della penalità di € 1.700,77, prevista nei 

casi di scostamento tra superficie accertata e dichiarata superiore al 20% ai sensi del Reg. (CE) n. 1122/09 artt. 57 e 58”.  

Alla pubblica udienza del 29.03.2017, il ricorso era trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali; la stessa è fondata, e determina di conseguenza l’estromissione del suddetto Ministero 

dal giudizio, in considerazione delle evidenziate competenze, attribuite all’AGEA, come riferite, dalla Difesa Erariale, 

nella memoria in atti (“1) ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (che riprende quanto 

previsto dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 per la precedente programmazione), gli organismi pagatori sono 

servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese FEAGA e FEASR; 2) ai sensi 

dell’articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (che riprende quanto previsto dall’art. 6 del regolamento 

(CE) n. 1290/2005 per la precedente programmazione), gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle 

operazioni connesse all’intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale; 3) ai sensi 

dell’art. 13, comma 4 del d. lgs. n. 99 del 2004, AGEA, quale autorità competente del Sistema Integrato di Gestione e 

Controllo (SIGC), in tale ambito, effettua le attività tecniche di rilievo del territorio nazionale a ciclo triennale, cosiddetto 

“refresh”), nonché alla luce dell’insegnamento, impartito nella massima che segue: “Deve essere negata al Ministero delle 

finanze la qualifica di litisconsorte necessario quando il dicastero sia già opportunamente rappresentato da un organo al 

quale sia riconosciuta la qualità di partecipe alla struttura dell’amministrazione statale (nella specie trattasi dell’Aima)” 

– (Tribunale Bologna, 29/11/1996, in Dir. fall. 1997, II, 1276). 

Sempre preliminarmente, osserva il Collegio come alla nota dell’AGEA, prot. 0019193 del 20.07.2016, prodotta in 

giudizio dalla Difesa Erariale e il cui contenuto è stato riferito in narrativa, non possano essere attribuiti effetti estintivi – 

seppure parziali – dell’interesse alla decisione, nel merito, del presente gravame, atti in particolare a fondare una 

pronunzia di parziale improcedibilità, per (parziale) cessata materia del contendere; dalla stessa, infatti s’evince 

unicamente che gli importi determinati – in sede di riesame – in favore del ricorrente, sono stati considerati “liquidabili”, 

ma nulla si dice circa l’effettiva liquidazione degli stessi, eventualmente seguita, da parte dell’Agenzia; onde, in difetto 

di più pregnanti elementi di valutazione, deve ritenersi che detto effetto di parziale improcedibilità del ricorso non si sia 

verificato. 

Ciò posto, rileva il Tribunale che, nel merito, il ricorso è fondato. 

Premesso che, come ritenuto dalla Sezione in decisioni analoghe, “non può essere accolto il primo motivo di ricorso, 

secondo cui si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza della società ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento 

dell’aiuto di Stato, in quanto la normativa comunitaria concernente l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 

istitutivo della Comunità europea, con riferimento al regime per gli aiuti di Stato, implica che le determinazioni finali in 

ordine alla concessione di aiuti e incentivi alle imprese debbano essere assunte all’esito dell’istruttoria mediante 

l’adozione di un provvedimento formale espresso. Ne deriva, quindi, che, in tale ambito, non può operare il meccanismo 

del silenzio assenso”, carattere dirimente, con assorbimento dell’ultima doglianza, riveste la considerazione dei motivi di 
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ricorso, sub 2) e 3), dell’atto introduttivo del giudizio, con i quali è stata denunziata la violazione degli artt. 3 e 10 bis 

della l. 241/90. 

In particolare, sviluppando le considerazioni che hanno fondato l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame, 

osserva il Tribunale che, nella specie, sono condivisibili le osservazioni difensive di parte ricorrente, circa il mancato 

rispetto del modulo procedimentale di ordine generale, che impone l’invio, all’istante, della comunicazione ex art. 10 bis 

l. 241/90, cd. preavviso di diniego, ove vengano esplicitati i motivi, ostativi all’accoglimento della domanda, modulo 

pacificamente ritenuto estensibile alla materia in esame, come si ricava dalle massime, aventi ad oggetto settori contigui 

(ad es: “Il principio generale per cui l’adozione di provvedimenti negativi deve essere preceduta dalla comunicazione dei 

motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 è applicabile altresì al caso del diniego di agevolazione finanziaria” – T. 

A. R. Genova (Liguria), sez. II, 2/03/2011, n. 346), oltre che – per implicito – dalla pertinente decisione, che afferma: “È 

inammissibile per difetto d’interesse il preavviso di diniego di aiuti finanziari, comunicato all’istante ai sensi dell’art. 10 

bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto non avente carattere provvedimentale, ma solo endoprocedimentale, e 

quindi inidoneo a determinare una lesione attuale e concreta della posizione giuridica azionata” (T. A. R. Pescara 

(Abruzzo), Sez. I, 3/09/2013, n. 454). 

Del resto, valorizzando quanto espresso da parte ricorrente nella seconda censura, al punto 20 delle Istruzioni operative 

n. 22 dell’AGEA, prot. n. UMU.2013.2354 del 13 dicembre 2013, è chiaramente specificato che occorre, prima 

dell’adozione delle determinazioni definitive circa la domanda di aiuti, la comunicazione de qua (“Ai sensi dell’art. 10 

bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 3, terzo comma della delibera dell’AGEA 24 giugno 2010 “Adozione del regolamento 

di attuazione della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai procedimenti di 

competenza dell’AGEA”, pubblicata sul sito dell’Agea, gli interessati possono presentare una istanza di riesame entro 10 

giorni dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti 

inutilmente i quali il provvedimento negativo assume carattere definitivo”). 

Né tampoco, nella specie, la presentazione, da parte del ricorrente, di un’istanza di riesame – indipendentemente dalla 

previa ricezione di un rituale preavviso di diniego – può tenere legittimamente luogo dell’invio di quest’ultimo, da parte 

dell’AGEA, e ciò per la semplice, ma decisiva ragione che giammai il privato può sopperire, con una propria attività, 

all’omissione di un adempimento partecipativo, previsto per legge (ma ribadito, d’altronde, dalle stesse norme interne 

dell’Amministrazione agente) in suo favore. 

Tra l’altro, ove la comunicazione, ex art. 10 bis della l. 241/90, fosse stata ritualmente inviata, il ricorrente ben avrebbe 

potuto cercare d’orientare diversamente l’azione della P. A., laddove il diniego, espresso dal dirigente ad interim 

dell’AGEA nella nota prot. AGEA.ADU.2015.2972 del 29.01.2015, oggetto di gravame, ha obliterato ogni istanza 

partecipativa, affermando, laconicamente: “In riferimento alla Domanda di cui all’oggetto, l’Organismo Pagatore AGEA 

ha esaminato le osservazioni e la documentazione da Lei presentata in data 30/10/2014 mediante istanza di riesame 

30890010876.  

In esito all’istruttoria si comunica la chiusura del procedimento amministrativo inerente la Domanda unica n. 

30809684993 con il mancato accoglimento, totale o parziale, dell’istanza e della relativa documentazione da Lei 

presentata, per le motivazioni di seguito elencate: 

Elenco delle irregolarità rilevate sulle superfici (Allegato 1) 

Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento (Allegato 2); 

Scheda riepilogativa analitica degli aiuti richiesti ed ammessi, nonché degli importi erogati (Allegato 3). (Questo allegato 

non viene predisposto per le domande che non hanno percepito alcun aiuto né alcun importo erogato)”. 

Come può notarsi, alcun riferimento è stato operato alle ragioni, fondanti l’istanza di riesame, il che da un lato conferma 

che la stessa giammai potrebbe essere interpretata come un surrogato del preavviso di diniego, omesso dall’Agenzia, e 

dall’altro lato – trascorrendo al terzo motivo di ricorso – evidenzia icasticamente il grave difetto di motivazione, che 

caratterizza il provvedimento gravato, il quale – come correttamente rilevato da parte ricorrente – s’è risolto in null’altro 

che nella mera esposizione d’una formula di stile, rectius nel rinvio, puro e semplice, agli allegati elenchi di irregolarità, 

sostanziali e formali, e alla correlativa scheda riepilogativa degli aiuti richiesti, di quelli ammessi, e degli importi erogati, 

ovvero ad atti palesemente inidonei a giustificare, in maniera organica e coerente, le ragioni a fondamento del parziale 

diniego, opposto al ricorrente. 

In definitiva, le omissioni di carattere partecipativo, e quelle di carattere motivazionale, nella specie, finiscono per 

saldarsi, dando vita ad un provvedimento incongruo, alla cui complessiva tenuta, sul piano della giustificazione addotta, 

non giovano, del resto, le precisazioni fornite in sede di giudizio, in particolare nella parte finale della nota Agea del 

20.07.2016, riportata sopra (in quanto integranti, all’evidenza, una motivazione postuma, come tale pacificamente non 

ammissibile, ai fini del giudizio circa la legittimità del provvedimento impugnato). 

In applicazione della regola della soccombenza, l’AGEA va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese 

e dei compensi di lite, liquidati come in dispositivo, e inoltre al rimborso, in favore del medesimo, del contributo unificato 

versato. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

