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Oggetto: L.R. 15/2010 – Piani per il miglioramento dei processi manageriali ed il coordinamento delle 

produzioni nel settore ovino. Rendicontazione delle spese sostenute. 

Come previsto dall’art. 15 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto: “Entro tre mesi successivi dalla conclusione del 

primo anno di attività riferite al piano, il soggetto beneficiario dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà e idonea documentazione per attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

piano”. 

In merito alle tipologie di spese ammissibili si conferma quanto previsto dall’Allegato 4 all’Avviso pubblico. 

Si ritiene opportuno inoltre chiarire che saranno considerate “ammissibili” esclusivamente le spese sostenute 

dal beneficiario che siano direttamente connesse con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 

approvato. 

Per le società che hanno sottoscritto l’impegno a ridurre le produzioni di Pecorino Romano del 20% nel primo 

anno, le spese per il personale dedicato alla produzione, magazzinaggio, commercializzazione dello stesso 

oltre che le spese per il personale amministrativo contabile e direzionale, saranno ammesse in percentuale pari 

al rapporto tra il quantitativo di latte lavorato a pecorino romano sul totale del latte lavorato e comunque nei 

limiti del 80% del latte lavorato a pecorino nell’anno di riferimento (2010). 

Saranno inoltre ammessi i costi per il personale dedicato allo studio, sviluppo e introduzione di nuovi formaggi, 

nei limiti degli importi previsti dal Piano dei Costi come approvato. 

Tutte le spese per il personale dovranno essere rendicontate in maniera adeguata attraverso la compilazione di 

appositi timesheet e supportati da giustificativi attestanti la spesa effettivamente sostenuta. 
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Le spese di trasporto si intendono ammissibili se riferite al trasferimento delle produzioni dalla società 

aggregata alla aggregante. Per la società aggregante saranno ammesse le spese di trasporto verso il cliente. 

 

Si ribadisce che è data la possibilità al promotore di richiedere l’autorizzazione ad operare unicamente piccole 

variazioni o modifiche non sostanziali al progetto nel limite del 25% del budget preventivato e fermo restando il 

contributo pubblico concesso che non potrà, in ogni caso, variare in aumento.  

Si ritiene necessario sottolineare che gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda e sottoscritti 

dalle società, qualora siano stati oggetto di valutazione da parte del soggetto attuatore e abbiano comportato 

l’attribuzione di un maggiore punteggio, potrebbero comportare la revoca del contributo, nell’ipotesi in cui in 

assenza di tale impegno in sede di valutazione del Piano, la società non avesse raggiunto il punteggio minimo 

previsto per l’accesso al contributo. 

 

Il soggetto attuatore è autorizzato a richiedere al soggetto beneficiario qualunque atto o documento necessario 

a verificare la rispondenza della spesa sostenuta rispetto al Piano. 

 

Restano confermate tutte le condizioni espresse in sede di avviso pubblico.  

In particolare, si conferma che non saranno ammesse le spese sostenute antecedentemente alla presentazione 

della domanda di partecipazione.  

 

Allegati alla presente si trasmettono i modelli da utilizzare per la rendicontazione delle spese e per supportare il 

soggetto istruttore nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

 
Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

FIRMATO 


