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17.2.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0991/2011, presentata da Svilen Radev, cittadino bulgaro, sul mancato 
rispetto da parte delle autorità bulgare del regolamento (CE) n. 796/2004 della 
Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della 
modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che il fondo statale bulgaro per l'agricoltura a suo tempo gli ha negato 
la sovvenzione a causa di una dichiarazione eccessiva della superficie. Il firmatario ha 
contestato la decisione e avviato una causa legale con riferimento alle disposizioni sulla 
procedura di controllo contenute nel regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di 
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di 
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni 
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Il tribunale amministrativo ha dato ragione 
al firmatario, tuttavia l'agenzia competente per il pagamento si è finora rifiutata di applicare la 
sentenza. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire per garantire che 
le vigenti disposizioni dell'UE nel settore siano rispettate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012.

"Il 17 agosto e il 16 settembre 2011 la Commissione ha ricevuto due denunce con cui il 
firmatario contestava il rifiuto di eseguire i pagamenti in base al regime di pagamento unico 
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per superficie (RPUS) e al regime dei pagamenti diretti nazionali complementari (PDNC) 
opposto dal Fondo statale per l'agricoltura della Bulgaria in ragione di una dichiarazione 
eccessiva della superficie.
In sostanza, il denunziante sosteneva che la sua società, Agrobuls LTD, era stata sanzionata 
per dichiarazione eccessiva della superficie e che, di conseguenza, il Fondo statale per 
l'agricoltura della Bulgaria aveva rifiutato i pagamenti RPUS e PDNC.
Il denunziante ha impugnato il suddetto rifiuto reputando che il Fondo statale per l'agricoltura 
non avesse eseguito correttamente i controlli in loco sulle superfici ammissibili.
Il Tribunale amministrativo di Sofia e il Tribunale amministrativo supremo della Bulgaria 
hanno annullato la decisione del Fondo statale per l'agricoltura. Tuttavia, il denunziante fa 
presente che il Fondo continua a rifiutare l'esecuzione dei pagamenti RPUS e PDNC.

Osservazioni della Commissione
Secondo i meccanismi che disciplinano il funzionamento della politica agricola comune 
(PAC), l'attuazione di regimi di sostegno dell'Unione europea nel quadro di tale politica è 
stata fin dall'inizio delegata agli Stati membri, che sono responsabili della messa in atto delle 
regolamentazioni della PAC e in particolare di effettuare i pagamenti ai beneficiari.
Gli Stati membri sono tenuti a proteggere gli interessi finanziari del bilancio dell'UE, e di 
conseguenza hanno anche la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a garantire 
che le sovvenzioni siano correttamente attribuite nonché di prevenire e contrastare le 
irregolarità.
In base alle informazioni riportate nell'ultima decisione del Fondo statale per l'agricoltura, del 
1° agosto 2011, nonostante i tribunali amministrativi della Bulgaria abbiano annullato la 
prima decisione del Fondo per motivi procedurali, dichiarando l'illegittimità dei controlli in 
loco, le informazioni iniziali sono state confermate da verifiche amministrative tramite il 
sistema di identificazione delle parcelle agricole.
Pertanto, il Fondo statale per l'agricoltura continua a ritenere che il denunziante non abbia 
diritto a percepire i pagamenti RPUS e PDNC in ragione di una dichiarazione eccessiva della 
superficie e della dichiarazione delle superfici non utilizzate da lui.
La valutazione delle informazioni ottenute nell'ambito di verifiche amministrative e controlli 
in loco nonché della portata della sentenza emessa dalla giurisdizione nazionale rientra 
nell'ambito di competenza delle autorità nazionali, e la Commissione non può sostituire il suo 
giudizio a quello delle autorità nazionali intervenendo nel procedimento amministrativo 
connesso alla decisione adottata dal tribunale.
Appare quindi chiaro che, per risolvere la situazione descritta, il firmatario dovrebbe 
presentare ricorso presso un tribunale nazionale in grado di valutare la legittimità dell'ultima 
decisione del Fondo.

Conclusione
Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, il caso sottoposto all'attenzione della 
Commissione non contiene elementi di diritto in grado di giustificare un suo intervento nella 
gestione amministrativa del caso di specie, che è di competenza della giustizia amministrativa 
o ordinaria nazionale".
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