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Aiuti comunitari e requisito del possesso di qualifica IAP 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 1° febbraio 2019, n. 159 - Trizzino, pres.; Cacciari, est. - Società Agricola «La Rocca di 

Montalbino s.r.l.» (avv. Profili) c. Regione Toscana (avv. Falsini). 

 

Agricoltura e foreste - Domanda di aiuto comunitario - Diniego - Requisito del possesso di qualifica IAP.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. L’impresa Società Agricola “La Rocca di Montalbino s.r.l.” ha partecipato al bando della Regione Toscana, approvato 

con decreto dirigenziale 4 luglio 2016, n. 5791, finalizzato alla concessione di aiuti a sostegno degli investimenti nelle 

aziende agricole ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 1305/2013. La domanda è stata respinta poiché, a dire 

della Regione, la sua legale rappresentante, al momento di presentazione della domanda inoltrata il 3 novembre 2016, 

non era in possesso del requisito dell’iscrizione nell’anagrafe regionale degli imprenditori agricoli professionali (nel 

seguito: “Anagrafe”) previsto dal punto 2.1.1 del bando.  

Un’istanza di riesame in autotutela è stata respinta e i relativi provvedimenti sono quindi stati impugnati con il presente 

ricorso, notificato il 25 maggio 2018 e depositato il 4 giugno 2018. Lamenta la ricorrente di essere iscritta nell’Anagrafe 

con tale qualifica, sia pure a titolo provvisorio in quanto mancante di un requisito per l’iscrizione, dal 19 giugno 2014; il 

requisito mancante sarebbe stato poi ottenuto in via definitiva con la partecipazione a un corso di formazione realizzato 

dall’Agenzia Formativa C.A.I.C.T. s.r.l. e tanto sarebbe sufficiente ad integrare il requisito per l’ammissione all’aiuto. Il 

conseguimento del requisito entro ventiquattro mesi dall’iscrizione nell’Anagrafe a titolo provvisorio determinerebbe 

infatti, a dire della ricorrente, il consolidamento della sua iscrizione a far data da quando lo stesso è avvenuto a titolo 

provvisorio (19 giugno 2014), con la conseguenza che alla data del 3 novembre 2016, data della domanda di aiuto, 

l’iscrizione doveva considerarsi definitiva.  

Inoltre l’ammissibilità della domanda di contributo sarebbe connessa al possesso della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale e non all’iscrizione agli albi degli imprenditori agricoli professionali, e secondo una visione sostanzialistica 

quella di cui si discute la sua domanda sarebbe assistita dai requisiti necessari all’ammissione all’aiuto richiesto.  

Anche il diniego all’istanza di riesame in autotutela sarebbe illegittimo in quanto evidenzierebbe l’assenza di una ulteriore 

istruttoria sulla domanda presentata. 

Si è costituita la Regione Toscana replicando alle deduzioni della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza 20 giugno 2018, n. 335, è stata respinta la domanda cautelare ma la pronuncia è stata riformata con 

ordinanza del Consiglio di Stato 21 settembre 2018, n. 4511, che ha accolto la domanda incidentale. 

All’udienza del 10 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Le certificazioni prodotte in atti, rispettivamente, da parte ricorrente e parte resistente appaiono contraddittorie. Da un 

lato, dall’attestazione dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (in seguito: “ARTEA”) in data 

29 marzo 2017 e prodotta sub doc. 10 dalla ricorrente si evince che essa sarebbe stata iscritta in via non provvisoria dal 

19 giugno 2014. D’altro lato, il portale della stessa ARTEA attesta che l’iscrizione della ricorrente sarebbe cessata il 19 

giugno 2016 (doc. 12 difesa regionale). Nel contrasto tra la documentazione in atti, al fine del decidere è necessario 

ricostruire i fatti di causa e qualificarli alla luce della vigente normativa in materia di iscrizione all’Anagrafe. 

È circostanza pacifica in fatto che il punto 2.1.1 del bando disciplinante l’erogazione degli aiuti di cui si tratta prevedeva, 

quale condizione di ammissione al beneficio, l’iscrizione del richiedente nell’Anagrafe al momento di presentazione della 

domanda, con specifica disposizione escludente che non è oggetto di impugnativa. 

La dichiarazione unica aziendale (DUA) presentata il 19 giugno 2016 dalla legale rappresentante dell’impresa ricorrente 

ai fini dell’iscrizione nell’albo degli Imprenditori Agricoli Professionali, prodotta in allegato al ricorso sub doc. 9, al 

punto 7.3.4 regolarmente “barrato” dalla dichiarante esplicita che la qualifica imprenditore agricolo professionale viene 

riconosciuta a titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della Legge della Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 45, la stessa 

dichiarante in quel contesto riconosce che le mancano alcuni requisiti per la definitività nell’acquisizione del titolo e si 

impegna a raggiungerli nel termine di ventiquattro mesi come previsto legislativamente. 

Il successivo punto 7.3.5 della DUA esplicita poi che “il mancato raggiungimento dei requisiti comporta l’automatica 

decadenza del riconoscimento provvisorio”.  

È quindi acclarato che la ricorrente aveva chiesto, ed ottenuto, iscrizione all’albo a titolo provvisorio per la durata di 

ventiquattro mesi. La richiesta di iscrizione a titolo definitivo è stata però presentata solo il 21 marzo 2017 (doc. 11 difesa 

regionale), dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda per l’ammissione agli aiuti di cui si tratta 

coincidente con il 31 ottobre 2016 (ore 13,00), come stabilito dal punto 4.2 del bando.  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

La ricorrente afferma però che nell’anno 2014 avrebbe conseguito i requisiti necessari alla definitività della sua iscrizione 

nell’Anagrafe grazie alla partecipazione a un corso di formazione realizzato dall’Agenzia Formativa C.A.I.C.T. s.r.l. del 

quale, però, non vi sono evidenze in atti. A prescindere da questa circostanza l’infondatezza delle argomentazioni 

contenute nel ricorso è desumibile dalla disposizione di cui all’articolo 5, comma 4, della suddetta L.R. n. 45/2017 

secondo il quale “l'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole certifica il possesso della qualifica di IAP, con 

effetti che decorrono dalla data di presentazione della richiesta”. Tale disposizione evidenza che detta iscrizione non ha 

effetto ricognitivo ed accertativo di una situazione, ma efficacia costitutiva della situazione giuridica di “imprenditore 

agricolo professionale”. Da tale momento, cioè da quello di presentazione della richiesta, decorre il possesso del titolo da 

parte del richiedente.  

Non si tratta quindi di applicare in via retroattiva le disposizioni del regolamento attuativo della citata L.R. n. 45/2017 

(pure invocato dalla difesa regionale) poiché la norma di legge sopra richiamata é pacificamente applicabile alla 

fattispecie ratione temporis.  

La domanda per l’iscrizione definitiva all’Anagrafe è stata presentata dalla ricorrente solo il 21 marzo 2017, quando ormai 

il termine di ventiquattro mesi per l’iscrizione definitiva era decorso e successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione della richiesta degli aiuti di cui si tratta nella presente sede. L’iscrizione definitiva alla suddetta Anagrafe, 

per le ragioni sopradescritte, può ritenersi posseduta dalla ricorrente solo dal 21 marzo 2017, con la conclusione che essa 

ne era priva quando ha presentato la domanda di aiuto e anche quando ormai erano scaduti i termini del bando. La sua 

domanda pertanto non avrebbe potuto essere ammessa, come correttamente ritenuto dalla Regione, ed è stata respinta non 

per un mero errore materiale come la ricorrente pretende, ma per la mancanza di un requisito sostanziale di ammissibilità 

della sua richiesta, il cui possesso al momento di presentazione della domanda era esplicitamente previsto dal bando (non 

impugnato).  

Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto. 

Le spese processuali possono tuttavia essere integralmente compensate per la complessità e la scarsa chiarezza della 

normativa applicata. 

 

(Omissis) 
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