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DELIBERAZIONE N. 48/31 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Indebite erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale. Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa la Giunta regionale che per tutelare 

gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è stato da tempo definito un quadro giuridico comune 

a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie finalizzato a garantire che le operazioni 

finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite, definendo a tal fine norme generali sui 

controlli e sulle misure e sanzioni amministrative riguardanti le irregolarità rispetto al diritto 

comunitario. 

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela 

degli interessi finanziari delle Comunità stabilisce che costituisce irregolarità qualsiasi violazione di 

una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore 

economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle 

Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate 

provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa 

indebita. 

Tale definizione è stata da ultimo ripresa e aggiornata per il periodo di programmazione 2014-2020 

dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo 

sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che definisce irregolarità 

qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da 

un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che 

abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante 

l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione. 

Per quanto riguarda in particolare il FEASR e il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 

ovvero i Fondi per il finanziamento delle spese agricole, oltre alle norme di carattere generale 



 
DELIBERAZIONE N. 48/31 

DEL 17.10.2017 

 

2/9 

previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, norme specifiche in materia di controlli, 

revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni amministrative sono state di volta in volta 

fissate nei regolamenti settoriali agricoli adottati nel corso dei periodi di programmazione che si 

sono susseguiti. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020 queste disposizioni sono raccolte in un unico quadro 

legislativo di portata orizzontale, ossia nel Titolo V del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 

monitoraggio della politica agricola comune. Il Titolo V prevede, inoltre, gli obblighi degli Stati 

membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, il cui scopo è verificare la 

conformità alle disposizioni delle misure della politica agricola comune (PAC), nonché le norme sul 

recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che i regolamenti settoriali hanno sempre ribadito l’opportunità per 

gli Stati membri, qualora in difetto e qualora gli atti giuridici dell'Unione non prevedano norme 

particolareggiate sulle sanzioni amministrative, di adottare, secondo le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per assicurare la regolarità e 

l'effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari delle Comunità, fissando a tal 

fine sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale 

agricola. 

Per l’Italia la norma di riferimento in materia di sanzioni amministrative e penali nell’ambito degli 

aiuti comunitari nel settore agricolo è rappresentata dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa 

alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante 

misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni 

amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”. 

Tale norma stabilisce all’articolo 3 che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, 

consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre 

erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA o del FEASR è tenuto, indipendentemente 

dall’eventuale sanzione penale, alla restituzione dell'indebito. Le quote nazionali previste dalla 

normativa comunitaria a complemento delle somme a carico dei Fondi, nonché le erogazioni poste 

a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria sono assimilate alle 

erogazioni a carico dei Fondi stessi. 

Inoltre, definisce un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie diversificate a seconda che 

l’indebito abbia riguardato le misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR. Quando la somma 
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indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione 

amministrativa e non anche la sanzione penale. 

Nel caso del FEAGA, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito e al pagamento di una 

sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito, quando lo stesso è 

superiore alle vecchie 100.000 lire (51,65 euro). Mentre nell'ambito di applicazione delle misure 

finanziate dal FEASR, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo 

stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, 

nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma 

indebitamente percepita. La norma fissa quattro differenti scaglioni per la determinazione delle 

sanzioni e demanda all'amministrazione competente la determinazione delle somme dovute e 

l’emissione dell’ingiunzione di pagamento della somma stessa. 

L’Assessore prosegue evidenziando che l’articolo 4 della legge citata dispone che all'accertamento 

delle violazioni amministrative previste negli articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si 

applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con una serie di modificazioni tra cui quella 

di cui alla lettera c), secondo la quale l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o 

che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; 

nelle materie di competenza delle Regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate 

l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta regionale o da un funzionario da lui 

delegato. 

La legge n. 898/1986 ha fissato dunque una disciplina generale relativa al potere sanzionatorio 

ingiuntivo, in base alla quale questo spetta all’amministrazione, statale o regionale, competente 

nell’attuazione della specifica misura a carico dei Fondi FEAGA o FEASR, o di misure poste a 

totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria assimilate a quelle a 

carico dei Fondi stessi. E che la disciplina recata dalla legge 898/1986 rappresenti una fonte 

normativa primaria di portata tendenzialmente generale è comprovato dal fatto che essa viene 

richiamata in numerose disposizioni di settore, anche recenti. 

Quanto alla competenza sanzionatoria, l’Assessore precisa, che secondo la giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità essa è accessoria alla competenza per materia relativa allo specifico 

settore agricolo in cui l’Amministrazione, per lo più nell’adempimento di obblighi comunitari, 

interviene con poteri di sostegno, vigilanza, accertamento. È, infatti, orientamento saldo nella 

giurisprudenza della Corte che la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di 

autonomizzarsi come materia in sé, ma accede alla disciplina sostanziale (fra le molte, si vedano le 

sentenze n. 159 del 2008, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). 
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La competenza sanzionatoria amministrativa per inosservanza dei precetti legislativi segue, quindi, 

la competenza sostanziale, ed è complementare rispetto ad essa, giacché riguarda l’esercizio 

dell’azione amministrativa; la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in ordine alle 

sanzioni stesse rispetta quindi fedelmente la competenza sostanziale, cioè quella nelle materie alle 

quali le sanzioni si riferiscono. 

A questo punto l’Assessore ritiene opportuno informare la Giunta regionale che recenti 

pronunciamenti giurisprudenziali hanno reso quanto mai controversa la materia relativa alla 

competenza sanzionatoria amministrativa di cui alla legge n. 898 del 1986, introducendo incertezze 

interpretative circa l’attribuzione di tale attività allo Stato od alle Regioni con riferimento agli 

interventi a carico del FEASR. 

Infatti, per quanto attiene alle erogazioni a carico del FEAGA, l’attribuzione del potere 

sanzionatorio è stato chiaramente definito nel 2012 dal Consiglio di Stato col parere 2991/2012, del 

21 giugno 2012, nel quale è stato ribadito come la competenza ad irrogare le sanzioni segua la 

disciplina sostanziale. Poiché il sistema dei pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla PAC (Politica Agricola Comune) segue l’architettura definita dal decreto 

legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia 

per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e 

prevede la distribuzione delle competenze tra organismi pagatori regionali e organismo centrale 

pagatore, laddove i primi non esistano perché mai costituiti, al fine di consentire l’esercizio del 

potere sanzionatorio sul territorio nazionale in maniera analoga, uniforme e certa, stabilisce, 

laddove siano stati istituiti gli organismi regionali pagatori e di conseguenza siano state ad essi 

trasferite le competenze in materia, che il potere sanzionatorio debba essere esercitato dal 

Presidente della Regione, mentre laddove permanga la competenza dell’Agea, debba essere 

l’ispettorato del Ministero a provvedere all’emanazione dei provvedimenti ingiuntivi conseguenti alle 

accertate violazioni in materia. 

Per quel che riguarda il FEASR, invece, la recente sentenza n. 181/2015 della Corte d’Appello di 

Cagliari ha precisato come la competenza ad emettere l’ordinanza di ingiunzione per la violazione 

di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 1986 spetti al Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali e non alla Regione, richiamando a tal fine l’orientamento costante della 

Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, conseguenti 

all'indebita percezione di contributi comunitari per la produzione di carni ovine e caprine, la 

competenza alla relativa irrogazione va posta in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali 

o all'ufficio da esso delegato, trattandosi della materia degli aiuti comunitari nel settore agricolo, 
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riservata allo Stato dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898; né può assumere rilievo, al fine di 

escludere l'illecito, la disciplina regionale giacché, vertendosi in materia di adempimenti prescritti 

da norme comunitarie, richiesti ai fini della fruizione di benefici da tali disposizioni previste, non può 

la Regione assolvere, sia pur temporaneamente, gli interessati dai relativi obblighi, derogando alla 

normativa statale che abbia, con carattere di generalità per tutto il territorio nazionale, adottato i 

provvedimenti attuativi (Cass. civ. Sez. II, 02-12-2011, n. 25830). 

Tuttavia, prosegue l’Assessore, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, citata nella 

sentenza n.181/2015 è riferita ad un’indebita percezione di contributi comunitari per la produzione 

di carni ovine e caprine risalente agli anni 1997 e 1998 nell’ambito di una delle misure del Fondo 

europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia che finanziava le spese 

inerenti alle Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM), quindi prima dell’attuale 

articolazione della PAC basata su due Fondi distinti FEAGA e FEASR, prevista a partire dal 2005 

dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento 

della politica agricola comune. 

A ciò si aggiunga che da sempre la politica dello sviluppo rurale sostenuta dal FEASR è stata 

attuata dall’Italia attraverso una serie di programmi di sviluppo rurale regionali (c.d. 

regionalizzazione dello sviluppo rurale), orientati attraverso l’attivazione di una serie di misure di 

intervento all’attuazione di una strategia coerente con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo 

rurale. La gestione e l'attuazione di ciascun programma di sviluppo rurale (PSR) è posta in capo ad 

un’autorità di gestione, per la Sardegna di norma il Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del 

programma. 

L’autorità di gestione ha in altre parole la responsabilità formale e sostanziale del programma e 

può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di 

sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli 

interventi di sviluppo rurale, permanendo in ogni caso pienamente responsabile dell'efficiente e 

corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni, ivi comprese l’attività di revoca o di recupero 

dell’aiuto quando si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o 

altri obblighi relativi alle condizioni di concessione previsti dalla legislazione settoriale agricola e, 

qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, l’imposizione delle relative sanzioni 

amministrative. 

Per quando riguarda la Sardegna, ricorda l’Assessore, l’autorità di gestione nella sua azione 

amministrativa di attuazione delle diverse misure del programma si avvale principalmente 
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dell’Agenzia Argea Sardegna, per alcune misure della struttura amministrativa dell’Assessorato, di 

altri Assessorati, e limitatamente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, denominata 

sviluppo locale LEADER, dei Gruppi di azione locale. 

In esecuzione di quanto previsto dalla sentenza n. 181/2015, l’Amministrazione regionale ha 

provveduto a trasmettere al Ministero i rapporti di accertamento delle violazioni amministrative 

previste dagli articoli 2 e 3 della alla Legge n. 898 del 1986 elevati dalla Guardia di Finanza per 

l'irrogazione delle relative sanzioni. 

Il Ministero li ha prontamente ritrasmessi all’Amministrazione regionale dichiarando la propria 

incompetenza ritenendo che le “Regioni, in quanto organi preposti ad assolvere l’intero iter 

istruttorio connesso alle istanze di accesso al regime di pagamento dei contributi in tema di PSR, 

nonché competenti anche in ordine all’effettuazione dei controlli sull’assegnazione dei fondi erogati 

e sull’esecuzione delle attività previste dai piani stessi, sono imprescindibilmente le autorità 

competenti ad irrogare eventuali sanzioni amministrative, costituendo quest’ultima una sorta di 

“competenza accessoria” a quella “principale”, basata quest’ultima sullo svolgimento di tutta 

l’attività istruttoria”. Per il Ministero “la competenza regionale sussiste a prescindere 

dall’individuazione o meno di uno specifico Organismo pagatore all’interno della propria struttura 

organizzativa, tenuto conto che la mera liquidazione dei premi, effettuata nel caso di specie 

dall’Organismo pagatore nazionale ovvero AGEA non può far ricadere su quest’ultima anche la 

competenza sanzionatoria, trattandosi evidentemente di un organo con competenze in ordine 

all’erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché deputato all’effettivo 

recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola 

comune, attraverso la restituzione di tali somme da parte dei beneficiari”. A supporto della sua 

posizione il Ministero richiama il pare del Consiglio di Stato n. 1663 del 4 marzo 2005, secondo cui 

“la competenza sanzionatoria delle Regioni in materia di piani di sviluppo rurale è un dato ormai 

acquisito come principio generale…”. 

La posizione del Ministero trova conferma anche in una recente sentenza del Tribunale di Taranto 

Sez. I, del 22 gennaio 2015 che nel richiamare il parere del Consiglio di Stato 2991/2012, già 

citato, precisa che “l'esercizio dell'attività legislativa serve a delimitare l'attribuzione degli ambiti di 

competenza funzionale ai vari livelli di governo territoriale, competenza che tendenzialmente nella 

materia dell'agricoltura viene devoluta alle Regioni e che tra detti ambiti va rintracciata la stessa 

funzione sanzionatoria e la sua titolarità, visto che l'estrinsecazione del potere sanzionatorio è di 

regola strettamente legato alla titolarità dei compiti attribuiti”. Nella sentenza si osserva inoltre che 

“Si tratta in ogni caso di verificare se la legislazione vigente ha operato al fine di trasferire alle 
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Regioni, nella materia dell'agricoltura, i compiti relativi agli specifici comparti in cui essa si articola o 

se, in attesa che ciò avvenga, tale competenza permanga nella titolarità statuale”. 

Che la materia dell’agricoltura sia di competenza delle Regioni non vi è alcun dubbio poiché non 

rientra tra quelle previste dall’articolo 117 della Costituzione per le quali la potestà legislativa è 

espressamente riservata allo Stato (c.d. clausola residuale). Per quel che riguarda nello specifico 

la Sardegna, il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, recante “Norme di attuazione dello 

Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla 

Regione in materia di agricoltura”, nel disciplinare il trasferimento di funzioni e compiti alla Regione 

all’articolo 1 stabilisce che “In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono 

trasferiti alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura…foreste, pesca, 

agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione…” riservando “in capo allo Stato la funzione di 

elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in 

coerenza con quella comunitaria…”. 

La regionalizzazione dello sviluppo rurale, già richiamata, rientra in questa articolazione di 

competenze tra Stato e Regioni, in cui allo Stato è riservata la funzione di coordinamento e di 

elaborazione delle linee guida, nonché la gestione dei programmi di sviluppo rurale nazionali, 

mentre alle Regioni l’elaborazione e la responsabilità nell’esecuzione e gestione dei programmi 

regionali. Un’architettura di competenze che trova fondamento nella Costituzione e in norme di 

rango costituzionale quale è lo Statuto speciale per la Regione Sardegna. 

Come il potere sanzionatorio sia legato alla titolarità dei compiti attribuiti è rinvenibile anche nella 

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” che nel definire i compiti del direttore di servizio 

all’articolo 25, comma 1, lettera e2) precisa che “Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore 

di servizio, oltre a quanto previsto dall'art. 23:..nelle materie di competenza del servizio svolge le 

funzioni attribuite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, all'autorità competente a ricevere i 

rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e 

dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica”. 

L’Assessore a questo punto evidenzia che la sentenza n. 181/2015 ha determinato nel sistema 

dell’attribuzione delle competenze una situazione controversa che potrà trovare soluzione o in un 

nuovo pronunciamento giurisdizionale che riconosca in via definitiva in capo alla Regione nella 

materia dello sviluppo rurale in ambito PSR anche il potere sanzionatorio amministrativo di cui alla 

legge n. 898 del 1986, o mediate la sollevazione del conflitto di attribuzione fra Stato e Regione di 

fronte alla Corte costituzionale. 
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Percorsi entrambi decisamente troppo lunghi rispetto ai tempi dell’azione amministrativa che in 

questo momento è chiamata a definire la posizione di numerose pratiche per le quali, anche a 

seguito dei rapporti di accertamento elevati dalla Guardia di Finanza, dev’essere operata la revoca 

e il recupero dei benefici erogati e l'irrogazione delle relative sanzioni a norma della Legge n. 898 

del 1986, che occorre ricordare prevede la restituzione dell'indebito nonché il pagamento di una 

sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale all’indebito percepito e che “fino all'avvenuto 

pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, 

contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che 

ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello 

cui si riferisce l'infrazione”. 

A questo punto l’Assessore propone che, nelle more di una chiara definizione dell’attribuzione delle 

competenze in materia di sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi della Legge n. 898 del 1986 e 

conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata, nella materia dello sviluppo 

rurale in ambito PSR tale attività venga svolta dalle strutture amministrative responsabili della 

sostanziale esecuzione delle misure stesse del PSR. Pertanto, per le misure nelle quali l’attività 

istruttoria è delegata all’Agenzia Argea Sardegna le attività in materia di sanzioni pecuniarie 

amministrative ai sensi della Legge n. 898 del 1986 sono svolte da Argea, mentre per le altre 

misure tale attività è svolta dall’autorità di gestione e per lei dalle strutture amministrative 

responsabili della sostanziale esecuzione delle misure del programma. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro–Pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso pare favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

- di approvare che, in attesa di una chiara definizione dell’attribuzione delle competenze in 

materia di sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi della legge n. 898 del 1986 e 

conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata, nella materia dello 

sviluppo rurale in ambito PSR tale attività è svolta dalle strutture amministrative 

responsabili della sostanziale esecuzione delle misure stesse del PSR e pertanto: 

a) per le misure nelle quali l’attività istruttoria è delegata all’Agenzia Argea Sardegna le 

attività in materia di sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi della legge n. 898 del 

1986 sono svolte da Argea; 
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b) per le altre misure tale attività è svolta dall’autorità di gestione e per lei dalle strutture 

amministrative responsabili della sostanziale esecuzione delle misure del programma; 

- di dare mandato all’autorità di gestione di definire con proprio provvedimento gli aspetti 

amministrativi che si rendessero eventualmente necessari per dare piena esecuzione alla 

presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


