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Direzione generale 

Servizio Affari generali, legali, programmazione finanziaria, credito e agenzie 

DETERMINAZIONE N. 10484/416 DEL 26/05/2010 

Oggetto:  Art. 7, comma 23, L.R. 5 marzo 2008, n. 3  – Contributi alle organizzazioni 

professionali agricole regionali – Procedure di cont rollo sulle dichiarazioni 

sostitutive. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati Regionali e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente disciplina del personale e della 

organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 ottobre 2007, n. 109, avente 

ad oggetto “Modifica dell'assetto organizzativo dell'Assessorato dell'agricoltura 

e riforma agro-pastorale definito con decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 

2005 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 2931/13 del 25/01/2008, con il quale sono state conferite alla D.ssa Stefania 

Manca le funzioni di direttore del Servizio Affari generali, legali,programmazione 

finanziaria, credito e agenzie presso la Direzione generale dell'Assessorato 

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;  

VISTA la L.R. 8 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori 

diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 38/26 del 27.08.1998 e n. 22/35 del 

26.06.2001, mediante le quali sono state formulati i criteri, le modalità e le 

direttive per l’erogazione dei contributi alle organizzazioni professionali agricole 
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in attuazione della citata L.R. 8 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO l’art. 7, commi 23 e 24 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, mediante i quali, 

rispettivamente, si stabiliscono nuove disposizioni per l’erogazione di contributi 

in favore delle organizzazioni professionali agricole regionali per lo svolgimento 

delle attività in esso indicate e si abroga la citata L.R. 8 gennaio 1986, n. 1; 

VISTO in particolare, il secondo paragrafo del predetto art. 7, comma 23 della L.R. 5 

marzo 2008, n. 3, ai sensi del quale la Giunta regionale definisce i criteri e le 

modalità di erogazione dei contributi sentite le organizzazioni di cui sopra; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 03.09.2008, mediante la 

quale si è provveduto a ripartire le somme dello stanziamento previsto per 

l’anno 2008 in favore delle sopra citate organizzazioni professionali agricole 

regionali e, nel contempo, sono stati indicati i criteri e le modalità di erogazione 

dei contributi, con la previsione delle priorità e degli obiettivi dei programmi 

annuali di attività; 

PRESO ATTO che, per agli anni successivi al 2008, la predetta deliberazione della Giunta 

regionale n. 46/11 del 03.09.2008 ha stabilito che le modalità di presentazione 

dei programmi e la formulazione di nuovi criteri di ripartizione sarebbero stati 

specificati dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con proprio 

decreto; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno formulare nuove direttive per 

l’erogazione dei contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali di 

cui all’art. 7, comma 23 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, in considerazione della 

necessità di adeguare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle 

esigenze della semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di assicurare la 

tempestiva conclusione del procedimento e di garantire la responsabilizzazione 

dei soggetti beneficiari in relazione alle fasi di regolazione e di controllo delle 

procedure di spesa; 

VISTA al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15.07.2008, 

mediante la quale sono stati formulati gli indirizzi per la semplificazione 
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amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei 

finanziamenti e contributi regionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 del 01.09.2009, mediante la 

quale sono state formulate le nuove direttive per l’erogazione dei contributi alle 

organizzazioni professionali agricole regionali di cui all’art. 7, comma 23 della 

L.R. 5 marzo 2008, n. 3, in sostituzione di quelle già individuate con le sopra 

citate deliberazioni della Giunta regionale n. 38/26 del 27.08.1998, n. 22/35 del 

26.06.2001 e n. 46/11 del 03.09.2008;  

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato 

all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di adottare i criteri di 

ammissibilità delle spese ai fini ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 

7, comma 23 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, con l’individuazione della 

documentazione amministrativa da allegare a corredo della domanda e della 

richiesta a saldo del contributo medesimo; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

2357/DecA/97 del 22.09.2009 mediante il quale, in attuazione della sopra citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 del 01.09.2009, sono stati formulati 

i criteri di ammissibilità delle spese e le modalità di presentazione della 

documentazione amministrativa; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 recante “Norme sul rapporto tra i 

cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento 

dell'attività amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa. (Testo A)” 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 71 del decreto sopra citato le amministrazioni procedenti 

sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in 
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cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

articoli 46 e 47; 

RITENUTO di dover stabilire le procedure organizzative finalizzate all’esecuzione dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della richiesta del 

contributo di cui all’art. 7, comma 23 della L.R. 3/2008; 

DETERMINA 

ART. 1   I controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del medesimo decreto, presentate ai fini 

dell'erogazione dei contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali 

di cui all'art. 7, comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, sono 

effettuati secondo le procedure di seguito stabilite: 

- l’Amministrazione effettua un controllo di tipo successivo finalizzato a 

riscontrare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle 

organizzazioni professionali agricole regionali ai fini della richiesta del 

contributo di cui all'art. 7, comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 

3; 

- costituiscono oggetto del controllo, unitamente agli atti in esse richiamati, le 

dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della richiesta dell’anticipazione e 

del saldo del contributo con riferimento a ciascun anno di erogazione del 

medesimo; 

- i controlli, previo avviso alle organizzazioni ammesse al contributo, sono 

svolti annualmente a campione mediante sorteggio tra le organizzazioni 

medesime. L’amministrazione potrà altresì disporre di effettuare i controlli 

anche con modalità diverse da quelle anzidette quando le circostanze lo 

rendano opportuno. In ogni caso, i controlli dovranno essere svolti in tutti i 

casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive. Per ogni anno di erogazione del contributo, il controllo 

riguarderà un numero percentuale non inferiore al dieci per cento delle 

organizzazioni beneficiarie arrotondata all’unità superiore;  
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- per l’espletamento dei controlli è nominata una commissione composta da 

tre componenti, individuati, ove possibile, tra i dipendenti del servizio 

erogante ovvero all’interno della Direzione generale secondo la disponibilità 

manifestata dai rispettivi direttori di servizio; 

- per i controlli che riguardano documenti già in possesso della pubblica 

amministrazione, la commissione procederà a richiedere d’ufficio, per il 

tramite del responsabile del procedimento, le relative certificazioni. La 

restante documentazione è messa a disposizione della commissione 

dall’organizzazione sorteggiata mediante esibizione degli originali e degli 

altri documenti richiesti. I controlli potranno avvenire anche presso i locali 

dell’organizzazione, la quale dovrà consentire l’accesso e lo svolgimento 

delle operazioni di controllo; 

- la commissione è tenuta a redigere e presentare al responsabile del 

procedimento il verbale con il risultato dei controlli eseguiti per gli eventuali 

adempimenti di competenza. Gli esiti dei controlli sono comunicati anche 

all’organizzazione sorteggiata, con contestazione degli addebiti qualora 

dalla verifica effettuata risultino presenti irregolarità o false dichiarazioni. In 

caso di irregolarità sanabili, all’organizzazione sorteggiata sarà assegnato 

un termine per regolarizzare la documentazione indicata 

dall’Amministrazione.  

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'agricoltura e 

riforma agro-pastorale ed è altresì pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul Sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

                                                                                                                   Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                                      Stefania Manca 


