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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 40/640/640/640/6    DELDELDELDEL    1.9.20091.9.20091.9.20091.9.2009    

————— 

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

professionali agricoleprofessionali agricoleprofessionali agricoleprofessionali agricole. . . . Nuove direttive in materia di erogazione e rendicontazione Nuove direttive in materia di erogazione e rendicontazione Nuove direttive in materia di erogazione e rendicontazione Nuove direttive in materia di erogazione e rendicontazione 

della spesa.della spesa.della spesa.della spesa. 

L’Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda alla Giunta regionale che 

l’Amministrazione regionale eroga contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali in 

base all’art. 7, comma 23, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, per le attività in esso elencate, secondo 

criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore 

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le organizzazioni di cui sopra.  

L’Assessore, in proposito, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 3.9.2008 

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. Con riferimento agli anni successivi, la Giunta regionale 

ha invece 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. 

L’Assessore, a questo punto, richiama l’attenzione della Giunta regionale sulla necessità di 

adeguare i criteri di erogazione dei contributi e le modalità di rendicontazione delle relative spese 

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.  

A tal fine, l’Assessore rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/19 del 

15.7.2008, ha evidenziato la necessità di dotarsi di tutti gli strumenti idonei volti al conseguimento 

della predetta semplificazione amministrativa sia all’atto della richiesta dei contributi che al 

momento della rendicontazione delle relative spese, disponendo in particolare che in luogo delle 
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rendicontazioni e delle rispettive documentazioni, l’Amministrazione regionale debba acquisire 

un’autocertificazione che attesti le attività realizzate e le modalità di utilizzo delle risorse ricevute. 

L’Assessore, pertanto, in conformità con le suesposte esigenze di semplificazione amministrativa, 

propone: 

− di adottare nuove direttive in materia di erogazione dei contributi alle organizzazioni 

professionali agricole regionali e di rendicontazione delle relative spese, in sostituzione di 

quelle indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 46/11 del 3.9.2008, n. 22/35 del 

26.6.2001 e n. 38/26 del 27.8.1998, stabilendo che: 

a) i contributi previsti per il 2009 a favore delle organizzazioni professionali agricole regionali 

di cui all’art. 7, comma 23, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, sono erogati secondo le 

proporzioni stabilite dalla Giunta regionale per l’anno 2008, così come peraltro richiesto 

dalle stesse organizzazioni professionali agricole con nota del 7.8.2009, e cioè: il 50% 

delle risorse stanziate a favore della Coldiretti, il 25% a favore della C.I.A. e il restante 25% 

a favore della Confagricoltura, organizzazioni ammesse a contributo per l’anno 2009; 

b) le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Successivamente, verrà formulato l’elenco delle organizzazioni ammesse e si procederà 

alla ripartizione dello stanziamento previsto in bilancio, liquidando per ogni organizzazione 

un’anticipazione pari al 70% del contributo concesso;   

c) ai fini della liquidazione del restante 30% del contributo i responsabili delle organizzazioni 

professionali agricole regionali destinatarie dei contributi devono produrre, entro il 30 aprile 

di ogni anno, un’autocertificazione mediante la quale dichiarano le attività che sono state 

realizzate e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate nell’anno precedente, in 

conformità con le norme di legge e le direttive e i criteri stabiliti dall’Amministrazione 

regionale. Gli interessati, hanno l’obbligo di conservare la documentazione giustificativa 

per un periodo non inferiore a 10 anni dal momento del pagamento a saldo del contributo, 

che dovrà essere prodotta a semplice richiesta dell’Amministrazione per l’esercizio dei 

controlli stabiliti dalla normativa vigente; 

− di dare mandato all’Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di adottare i criteri di 

ammissibilità delle spese 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. 
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Per le richieste di contributo del 2009, l’Assessore, considerato che per le domande presentate in 

tale anno non sono stati formulati i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 

del 3.9.2008, propone di applicare anche alle predette domande le direttive e i criteri oggetto della 

presente proposta. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'agricoltura 

e riforma agro-pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di adottare nuove direttive in materia di erogazione dei contributi alle organizzazioni 

professionali agricole regionali e di rendicontazione delle relative spese, in sostituzione di 

quelle indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 46/11 del 3.9.2008, n. 22/35 del 

26.6.2001 e n. 38/26 del 27.8.1998, stabilendo che: 

a) i contributi previsti per il 2009 a favore delle organizzazioni professionali agricole 

regionali di cui all’art. 7, comma 23 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, sono erogati secondo 

le proporzioni stabilite dalla Giunta regionale per l’anno 2008, così come peraltro 

richiesto dalle stesse organizzazioni professionali agricole con nota del 7.8.2009, e cioè: 

il 50% delle risorse stanziate a favore della Coldiretti, il 25% a favore della C.I.A. e il 

restante 25% a favore della Confagricoltura, organizzazioni ammesse a contributo per 

l’anno 2009; 

b) le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Successivamente, verrà formulato l’elenco delle organizzazioni ammesse e si procederà 

alla ripartizione dello stanziamento previsto in bilancio, liquidando per ogni 

organizzazione un’anticipazione pari al 70% del contributo concesso;   

c) ai fini della liquidazione del restante 30% del contributo i responsabili delle 

organizzazioni professionali agricole regionali destinatarie dei contributi devono produrre, 

entro il 30 aprile di ogni anno, un’autocertificazione mediante la quale dichiarano le 

attività che sono state realizzate e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate nell’anno 

precedente, in conformità con le norme di legge e le direttive e i criteri stabiliti 

dall’Amministrazione regionale. Gli interessati, hanno l’obbligo di conservare la 

documentazione giustificativa per un periodo non inferiore a 10 anni dal momento del 
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pagamento a saldo del contributo, che dovrà essere prodotta a semplice richiesta 

dell’Amministrazione per l’esercizio dei controlli stabiliti dalla normativa vigente; 

− di dare mandato all’Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di adottare i criteri di 

ammissibilità delle spese 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; 

− di applicare anche alle richieste di contributo del 2009 le direttive e i criteri oggetto della 

presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.), ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. n. 40/1990. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


