
SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Jambon de Bosses, in fumo
contributo da 281 mila euro
Duecentottantuno mila euro
andati in fumo perché due del-
le tre aziende scelte per il pia-
no di promozione dello Jam-
bon de Bosses facevano riferi-
mento alla stessa società. La
Regione aveva revocato i con-
tributi concessi dal 2012 al
2014 al Comitato per la pro-
mozione e valorizzazione del
Vallée d'Aoste Jambon de
Bosses Dop; il Comitato ha
fatto ricorso al Tar, che si è
espresso confermando
quanto disposto dall'asses-
sorato all'Agricoltura, che
aveva revocato i contributi
erogati attraverso i fondi eu-
ropei del Piano di sviluppo
rurale disponibili per il «so-
stegno alle associazioni di
produttori per attività di in-
formazione e promozione».
La Regione ha chiesto la re-
stituzione - e ha bloccato
l'erogazione per i contributi
non ancora versati - di 89 mi-

la euro per il 2012, 96 mila per
il 2013 e 96 mila per il 2014.

«Abbiamo agito in buona fe-
de - spiega Edi Avoyer, presi-
dente del Comitato - con l'obiet-
tivo esclusivo di tutelare e pro-
muovere la nostra Dop. Siamo
sconcertati dalla decisione del
tribunale, anche se in effetti la
normativa comunitaria è piut-
tosto complessa e ci ha portati
ad alcuni errori di valutazione,
che ci sono stati contestati dalla
Regione».

Cosce di Vallée d'Aoste Jambon de Bosses Dop

avevano già bloccato gli ordini,
non crediamo di presentare ap-
pello» conclude il presidente.

Manca la concorrenza Secondo i giudici ammini-
L'assessorato ha revocato i con- strativi, «risulta un'evidente si-
tributi per l'assenza del requisi- tuazione di interferenza per ef-
to di «concorrenza» tra i tre
preventivi richiesti dal Comita-
to: «Due erano a posto, mentre
uno era di una ditta che faceva
capo alla stessa società di uno
dei primi due» dice Avoyer. Che
esclude un ricorso al Consiglio
di Stato: «Parte della cifra non
era stata nemmeno erogata e

fetto di plurimi legami struttu-
rali di tipo societario e familia-
re, tale per cui almeno due delle
ditte interpellate in sede di ri-
chiesta di preventivi risultano
riconducibili ad un unico centro
decisionale» per «la pressoché
integrale sovrapponibilità
strutturale ed organizzativa

delle stesse». Per il Tar «non
appare condivisibile la linea di-
fensiva impostata sulla manca-
ta conoscibilità delle regole
concorrenziali» che nasce «del-
la necessità, a comprova della
congruità dei costi ammessi a
contributo, di una reale ed ef-
fettiva comparazione in chiave
concorrenziale degli acquisiti
preventivi» e «trattandosi di
pubblico denaro, l'interesse al
recupero è intrinseco nella na-
tura del finanziamento ». [A. MAN.]
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