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PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Desiré Alma Manca

- Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 1 371 /A sulla sospensione dei pagamenti da parte di ARGEA
degli stati di avanzamento lavori e saldo per la realizzazione di opere
agricole nei territori di Nuoro e Sassari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.918 del 31 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

nte

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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REGIONE AUTONOAAA DE SARDIGNA
REGIONE AUTQNOAAA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'assessora

Prot. n. 9 \ { G'0.B. Cagliari, 34' 03 . tO tt.
Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1371/A
MANCA Desire Alma, con richiesta di risposta scritta, sulla sospensione dei pagamenti
da parte di ARGEA degli stati di avanzamento lavori e saldo per la realizzazione di opere
agricole nei territori di Nuoro e Sassari.

L'assessorato è stato portato a conoscenza della questione in modo ufficiale con Nota
del 25/02/2022 a firma del Dott. Gaspardini responsabile del Servizio Autorizzazione
Pagamenti e Controllo FEASR di Argea .

Non condividendo le disposizioni impartite e fatte le necessarie verifiche con il quadro
normativo di riferimento, con Nota n. 4286 del 15/03/2022 che si allega, ha contestato le
disposizioni impartite riportando infine nella nota "che qualunque successiva
disposizione di codesta Agenzia riguardante l'attuazione delle misure PSR non condivisa
con la scrivente Autorità di Gestione verrà considerata illegittima "

Via Pessagn0 4 09126 Cagliari tel 0706067015 - fax 0706066261- agr.assessoro@reglone.sardegna.It
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ASSESSORADU DE S'AGRICULTURE E REFORM.IA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RtFORr.{A AGRO-PASTORALE

D6-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

ARDEA Sardegna - Agenzia regionale par la gestiotìe
e i'erogazione degli aiuti in agricoltura - Cagliari

Oggetto: Rog. (UE) n. 1305/2013 - P.$.R. 2014/2a22 tutti i bandi - Lavori eseguiti da altra

Impresa agricola o rischio frode - Istruzioni.

Alla Commissaria straordinaria di Argom

e, P.c.

A! Sowizlo Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR

AI Servizio Autorizzazione pagamenti o controlli FEAGA/FEAMP

AI Sowlzl TeMtorìali dl Argea

Si fa riferimento alla circolare del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli n. 10580 del 25.2.2022, di

pari oggetto, per informare che la scrivente Autorità cli Gestione non concorda con alcune delle indicazioni

fornite ai Servizi Territoriali che partono da presupposti non corretti e riferimenti normativi in alcuni casi non

pertinerìti

Nella nota si afferma che i servizi forniti a terzi dalle aziende agricole "devo/ìo essere /nfes/ come

presfaz/on/ conf/nuaffve o pe/iod/che" richiamando l'art. 1 677 del codice civile. "/3eNanfo. prosegue la nota.

nell'attività connessa di fornitura di beni e servizi, non rientra la realizzazione di opere come sono le

recinzioni e gli impianti dl irrigazione

A tale proposito si filava che l'art. 1677 del c.c. ("Prostazìone continuativa o periodica di servizi") recita: Se

l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche dì servizi. si osservano. in quanto compatibili,

/e norm)e df questo capo e que//e /e/af/ve a/ co/}fraffo d/ so/nrì7/n/sfraz/one. L'articolo citato riguarda quindi

solo ed esclusivamente le prestazioni continuative a i)eriadiche ma non dispone in alcun modo che i servizi

che può fornire l'azienda agricola devono avere queste caratteristiche. Il richiama all'Art. 1677 del c.c.

pertanto, non è assolutamente pertinente.
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D'altra parto, chiunque conosca il mondo agricolo sa bene che la fornitura di servizi dell'azienda agricola

ad altre imprese o enti pubblici ha tipicamente il caìatteio cli saltuarietà; la messa in opera di recinzioni e

impianti irrigui rientra senza alcun dubbio tra i servizi che f'agricoltore può fornire ad altre aziende, fermo

restando che può fornire il servizio ma non il materiale

Dalla stessa lettura delle circolari dell'Ageiìzia delle Entrate n. 44/2002 e n. e 44/2004. più volte richiamate

nella circolare. non si evince assolutamente che l aziel'ida agricola non })ossa fornire tali servizi. Anche

perchè se così fosse sarebbe stata la prima contestazione da parto della procura o della GdF che invece

non risulta abbiano sollevato.

A pag. 2 della nota si richiama anche Il Codice ATECO a sostegno dell'interpretazione di codesto Servizio.

Si ricorda che il codice ATECO è uno strumento meramente statistico che può essere utilizzato anche ai

fini fiscali e contributivi ma non ha alcun valore le€1ate. Inoltre non è esaustivo. tant'è che il codice 01

relativo all'Agricoltura non comprende molte delle attività che l'azienda agricola può fare per altre Imprese

o enti pubblici(manutenzione del verde. sgombero neve. pulizia delle cunette, ecc.). Il riferimento al codice

ATECO. pertanto. è del tutto inappropriato.

Oltretutto, lo interpretazioni di cui sopra sono in contraddizione con altri punti della circolare dai quali

sembra invoco di capire che i servizi forniti dall'agricoltore a un'altra azienda siano consentiti purché il

materiale venga fornito dall'azienda beneficiaria. Ma se tali servizi devono essere intesi necessariamente

come prestazioni continuative o periodiche non è chiaro come si possa ammettere la posa in opera di

recinzioni, cosi come la maggior parte doi servizi astetni. che non possono certamente avere questo

caratteristiche (o peraltro non sono riportato nel codice ATECO 0 1 ).

Sempre a pag. 2 della nota si fa confusione tra bandi) e prezzario. Il prezzario dell'agricoltura non indica

assolutamente. tra gli investimenti in natura. impianti di irrigazione e recinzioni 'di modesta enf/fà'. f

invece i[ bando de[[a sottomisura 4.1 che (dispone che "non so/ìo omni/ss/bf// opere d/ caraffere ed//e

realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di irìterventi edili di modesta entità finanziaria che

siano in stretta correlazione con altre opale di natura agricola'

Lo stesso errore compare nella pagina successivc} quando si fa riferimento a 'i/ìfewonf/ edf/f df modesta

entità(vedi quelli indicati nell'allegato a! prezziario regtonaleÌ' .

In ogni caso questa disposizione nan riguarda i servizi forniti a terzi ma solo i lavori in natura. non si

comprende quindi perché sia stata richiaìnata nella circolare.

Così come non è chiaro il richiamo ad alcune indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con le circolari 44

/2002 o 44/2004 su aspetti di scarso o nullo rilievo per lalgomento di cui trattasi e dal momento in cui nella
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stessa nota sì precisa che è ' escluso che i compiti istruttoN si estendano ad accertamenti di tipo tributario e

$scatd

A pag. 3 della circolare si richiamano le disposizioni del bando 4.1 relative alle 4 modalità di esecuzione

dei lavori, che vengono presentate come riportate fedelmente dal bando (ved/ bando 4. f pag. f6). mentre

invece sono state descritte in modo parziale e con l'aggiunta dì considerazioni personali e riferimenti

rìormativi che nel bando non sono presenti. Quando si richiamano norme o disposizioni è sempre buona

regola distinguerle da eventuali commenti o integrazioni di chi le riporta altrimenti può essere fuorviante e

può far travisare la volontà dl legislatore.

In merito alle disposizioni finali indirizzate ai Servizi Territoriali, si osserva quanto segue.

NI Doti\o 3 sì chiede \a verìt\ca "che l'impiega a€Jticola foriìitrice sia beneficiaria di aiuti a valere sul PSR,

attuate o precedente. e non siano ancora trascorsi 5 anni da] paganìento finale per misure ad investimento

greg. f303/2073 arf. 77/. Sfugge completalneiìte il collegamento con l'argomento dalla circolare.

considerato che l'articolo richiamato riguarda la "Stabilità delle operazioni", vale a dire il vincolo di

destinazione ed il periodo di non alienabilità degli investimenti. che evidentemente non ha alcuna rilevanza

per la fornitura di servizi ad altre aziende.

Quanto disposto al punto 5, cioè la "segna/az/one a//Hgenz/a de//e Enfrafe per accordare f/ madre/?/rnenfo

della qualifica di impresa agricola e non dover revocare la concessione" pare ìrancamonìe eccessivo e flan

supportato da adeguate motivazioni

Non si concorda, infine, sull'opportunità di inserire nei bandi /a prev/s/oria che /e /morese ag/fco/e

beneficiarie di aiuti Feasr non possono essere fornitrici di altre imprese finanziate, cons\aera\o che tate

disposizione escluderebbe per molte aziende la possibilità dl fornire servizi assolutamente legittimi

Per quanto sopra esposto si invita codesta A€1eiìzia a IRQr:lificHre la circolare -di cui trattasi e si coglie l'

occasione per comunicare che qualunque successiva clis})osizione di codesta Agenzia riguardante l'

attuazione delle misure PSR non condivisa calì la scrivente Autorità di Gestione verrà considerata

Illegittima.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Autorità di Gestione

Agostino Curreli
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Fimìato diaitahnente da
Agostino Curreli
1 5/03/2022 1 1 :55:44
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