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

Direzione generale
Autorità di Gestione

DETERMINAZIONE N. 4014/65

del 07/03/2013

__________________________
Oggetto:

PSR 2007/2013 – Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare” – Ammissibilità delle spese

VISTO

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

VISTA

la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11;

VISTO

il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27 gennaio della Commissione, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007,
concernente l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR
2007/2013);

VISTA

la D.G.R. n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del
Comitato di Sorveglianza;
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VISTO

il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n.
1196/DecA/39 del 24.06.2011 che approva le Disposizioni per l’attuazione del
PSR 2007-2013. Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare”;

VISTA

la determinazione n. 16395/446 del 6 luglio 2011 che approva il 2° bando annualità 2011-2013 - della Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi
di qualità alimentare”;

VISTE

le decisioni assunte in seno alla 13° seduta dal Comitato di Sorveglianza del PSR
2007/2013 concluso in data 26.03.2012 che ha apportato delle modifiche alla
Mis.132 relative alle produzioni ammesse a beneficiare del sostegno - Reg. (CE) n.
510/2006 e alla diminuzione della dotazione finanziaria della Misura;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale
n.
1190/DecA/80 del 01.08.2012 che ha recepito le modifiche apportate dal 13°
Comitato di Sorveglianza per l’attuazione della Misura 132 - Partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare – per le annualità 2011, 2012 e 2013;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 16184/610 del 07 agosto 2012 che ha approvato
le modifiche al 2° bando- annualità 2011/2013 - della Misura 132 del PSR
2007/2013;

VISTO

in particolare l’art. 48, comma 1, del Reg. (CE) n. 1974/2006 in base al quale “gli
Stati Membri accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare
siano verificabili e controllabili”;

VISTO

il documento di indirizzo emanato dal MIPAAF nell’anno 2010 concernente
“L’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” che
stabilisce una serie di norme comuni sull’ammissibilità delle spese “fatto salvo
quanto stabilito da ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma in base al rispettivo
programma e alle relative disposizioni applicative”;

VISTO

il paragrafo 1.3 del succitato documento MIPAAF che stabilisce che “le spese
ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario
finale, e devono corrispondere a pagamenti effettuati”;

VISTO

inoltre, il paragrafo 2.13 che stabilisce le modalità di pagamento al fine di rendere
trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla
realizzazione degli interventi e per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese
inerenti un progetto approvato”;

CONSIDERATO

che gli Organismi di Controllo richiedono il pagamento della quota annuale nei
primi mesi dell’anno, e dunque antecedentemente alle scadenze delle sottofasi
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previste dal bando, e tramite bollettino postale prestampato non necessariamente
collegato ad un conto corrente;
VISTO

che nel corso dell’annualità 2012 sono pervenute numerose domande di aiuto in
corrispondenza delle quali, stanti i tempi di richiesta di pagamento degli Organismi
di controllo, erano già stati effettuati i pagamenti dovuti per le operazioni
cofinanziate tramite bollettino postale prestampato fornito dall’Organismo di
Controllo, non necessariamente legato a un conto corrente;

CONSIDERATA

la specificità della Misura 132 in cui il contributo richiesto con la domanda di aiuto e
di pagamento è solitamente di importo ridotto e in ogni caso non può superare
Euro 3.000,00 annui per beneficiario;

VISTA

la determinazione dell’AdG n. 21624-830 del 8.11.2010 che ha autorizzato l’utilizzo
del bollettino postale prestampato fornito dall’Organismo di Controllo per le
annualità 2009 e 2010;

VISTA

la determinazione dell’AdG n. 4036/126 del 8.03.2012 che ha autorizzato l’utilizzo
del bollettino postale prestampato fornito dall’Organismo di Controllo per l’annualità
2011;

RITENUTO

che il bollettino postale prestampato fornito dall’Organismo di Controllo, unitamente
alla fattura emessa da quest’ultimo (con i servizi prestati e gli importi dovuti)
consente di garantire la verificabilità e la tracciabilità della spesa inerente il
progetto approvato
DETERMINA

ART. 1

E’ consentito l’utilizzo, quale modalità di pagamento delle spese inerenti un
intervento approvato, del bollettino prestampato fornito dall’Organismo di controllo
e di certificazione, unitamente alla fattura emessa da quest’ultimo (con i servizi
prestati e gli importi dovuti). Tale utilizzo è consentito per le domande di
aiuto/pagamento relative all’annualità 2012 e 2013;

ART. 2

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale
13 novembre 1998 n. 31;

ART. 3

La presente determinazione sarà trasmessa all’Agenzia Argea Sardegna ai sensi
dell’art. 22 della L.R. 8 agosto 2006, n.13;
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ART. 4

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente su internet nel sito
ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART. 5

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul BURAS.

L’Autorità di Gestione
Roberta Sanna
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