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 LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI SETTORI NON ORTOFRUTTA 
 
Le Organizzazioni di Produttori (O.P.) nei settori non ortofrutta sono disciplinate dalla seguente 
normativa: 
 
Normativa sul riconoscimento: 
 D.Lgs. 27/05/2005 n°102 che ha soppresso gli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 

18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni; 
 D.M. di attuazione n° 85 del 12/02/2007 e  D.M. n° 121 del 10/03/2008; 
 Linee guida nazionali (Circolare del Ministero delle politiche agricole n. 010629 

dell’11/12/2008); 
 Allegato alla D.G.R. n° 23/12 del 29/05/2012 (relativa al riconoscimento, ai parametri per il 

riconoscimento e al controllo, vigilanza e revoca); 
Normativa sugli aiuti all’avviamento: 
 L.R. n° 3 del 5/3/2008 art. 7 c. 15 e relative direttive di attuazione (allegato alla D.G.R. n° 

28/41 del 17/07/2013); 
 D.G.R. n°39/19 del 15/07/2008 (relativa agli indirizzi per la semplificazione amministrativa 

delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali); 
 Determinazione del Direttore del Servizio Politiche di mercato e Qualità dell’Assessorato 

dell’Agricoltura n° 0014810-2008/542 del 30/07/2008 che recepisce la D.G.R. n°39/19 del 
15/07/2008. 

Normativa sui programmi d’attività: 
 L.R. n. 2 del 29/05/2007 art. 21 c. 6 - legge finanziaria 2007 
 D.Lgs. 27/05/2005 n°102 che ha soppresso gli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 

18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni; 
 D.M. di attuazione n° 85 del 12/02/2007 e  D.M. n° 121 del 10/03/2008; 
 D.G.R. 27/16 del 17/07/2007 e allegato 1 (direttive in materia di OP non ortofrutta);  
 Determinazione del Direttore del Servizio Politiche di mercato e Qualità dell’Assessorato 

dell’Agricoltura n° 22998-2009/1105 del 3/12/2009 (disposizioni per la stesura, 
valutazione, gestione e rendicontazione dei programmi d’attività); 

 D.G.R. n. 34/19 del 7/8/2012 (Anticipazione contributo) 
 

 
Le organizzazioni dei produttori, per avere il riconoscimento, devono avere come scopo principale 
la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti e devono perseguire i seguenti 
obiettivi:  
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia   
 dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

b) concentrare l’offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; 
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; 
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere 

degli animali, tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità 
nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui 
al Reg. (CE) n. 178/2002; 

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella 
determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 

g) realizzare iniziative relative alla logistica; 
h) adottare tecnologie innovative; 
i) favorire l’accesso a nuovi mercati anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali; 
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Il raggiungimento di questi obiettivi necessita di una efficiente ed efficace organizzazione aziendale 
unitamente ad una buona solidità finanziaria. 
A tal fine il legislatore stabilisce che le OP debbano soddisfare una serie di requisiti minimi che 
possono essere riassunti come segue: 

Requisito di Forma: 
Il legislatore ha stabilito che le OP debbano assumere una della seguenti forme giuridiche 
societarie: 
 Società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 

cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai 
medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; 

 Le società cooperative agricole e loro consorzi; 
 Le società consortili di cui all’art. 2.615-ter del c.c. costituiti da imprenditori agricoli e loro 

consorzi; 
 

Non è più ammessa la forma dei consorzi con attività esterna (art. 2.612 c.c.) in quanto priva di 
personalità giuridica.  
 

Requisiti Statutari: 
Sono le norme organizzative che devono obbligatoriamente essere indicate nello statuto sociale dei 
soggetti giuridici che intendono presentare istanza di riconoscimento come O.P.. 
Lo statuto dovrà contenere: 
 l’obbligo per i soci di: 

1. applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole 
adottate dall’O.P.; 

2. aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell’attività dell’organizzazione, ad una 
sola O.P. e non aderire per lo stesso prodotto a strutture produttive collettive con obbligo 
di conferimento; 

3. far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall’organizzazione, con 
facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto;  

4. mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e ai fini del recesso, osservare il 
preavviso di almeno sei  mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione. Nel 
caso in cui la società abbia richiesto e ottenuto aiuti all'avviamento per la costituzione 
dell'OP, ai sensi dell'art. 9 del REG. 1857/2006, i produttori che aderiscono all'OP devono 
presentare un preavviso di almeno 12 mesi prima del recesso;  

5. per i soci diretti e indiretti, essere in regola con la normativa nazionale in materia di 
prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel caso di OP del settore 
lattiero-caseario. 

 
 disposizioni concernenti: 

1. le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro 
organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori 
in relazione alla gestione e al funzionamento;  

2. le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi statutari e, in particolare, di mancato 
pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni e di 
inosservanza della normativa nazionale in materia di quote latte; 

3. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione 
indicate al punto 5.2 delle Linee Guida Nazionali. 

 
I soci non produttori, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili alla OP. 
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Requisito Dimensionale: 
 
Identifica il livello minimo relativamente al numero di produttori e al volume di produzione 
commercializzata (VPC) come definito, per ciascun settore produttivo, dalla normativa regionale: 
 

Cat. Settore universale e specialistico N° produttori 

Volume minimo di 
produzione 

commercializzata 
(Euro) 

A APISTICO 5 300.000 
B CEREALICOLO –RISO- (OLEAGINOSO) 

 
B1- RISO (SPECIALISTICO) 

80 1.000.000 

 30 1.000.000 

C OLIVICOLO (PRODOTTI 
DELL’OLIVICOLTURA) 50 1.000.000 

D PATATICOLO 25 1.000.000 
E SEMENTIERO 5 1.000.000 
F SUGHERICOLO 10 3.000.000 
G TABACCHICOLO (ESCLUSO) - - 
H VITIVINICOLO 50 3.000.000 
I ZOOTECNICO 

CARNI 
  

   
 I1 PRODUZIONI BOVINE 50 1.500.000 
 I2 PRODUZIONI OVI-CAPRINE 150 1.500.000 
 I3 PRODUZIONI SUINE 50 1.000.000 
 I4 PRODUZIONI AVI-CUNICOLE 5 1.000.000 
 I5 PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE - - 

    I5.0 VACCINO-LATTIERO-CASEARIO 
MATERIA PRIMA E TRASFORMATO Sp. 200 115.000.000 

    I5.1 VACCINO TRASFORMATO Sp.  50 1.000.000 

    I5.2 OVINO E/O CAPRINO -LATTE   
(MATERIA PRIMA) Sp. 150 2.500.000 

    I5.3 OVINO E/O CAPRINO LATTIERO-
CASEARIO TRASFORMATO Sp. 1.500 30.000.000 

    I5.4 CAPRINO – LATTE (MATERIA PRIMA) 
Sp. 50 1.500.000 

    I5.5 CAPRINO –LATTIERO CASEARIO 
TRASFORMATO Sp. 100 2.000.000 

L FLOROVIVAISTICO 5 1.000.000 
M ALTRI SETTORI  5 1.000.000 
N PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI 5 300.000 
O AGROENERGETICO (OLEAGINOSO) 50 300.000 
P RAZZE AUTOCTONE BOVINE E SUINE 5 300.000 

 
 
Nel caso in cui il riconoscimento si riferisca solo alle produzioni con marchi di origine riconosciuto 
a livello europeo ai sensi del Reg. CE n. 510/2006 si applicano i parametri minimi previsti dal 
decreto ministeriale n. 85 del 12 febbraio 2007 per ciascun settore di riferimento di seguito riportati: 
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Cat. Settore universale e specialistico N. produttori 

Valore minimo di 
produzione 

commercializzata 
(Euro) DM n. 

85/2007 
A APISTICO 5 300.000 
B CEREALICOLO-RISO-(OLEAGINOSO) 5 1.000.000 
C OLIVICOLO (Prodotti dell'olivicoltura) 50 1.000.000 
D PATATICOLO 25 1.000.000 
E SEMENTIERO 5 1.000.000 
F SUGHERICOLO 5 1.000.000 
G TABACCHICOLO (escluso) 40 1.500.000 
H VITIVINICOLO 50 1.000.000 
I ZOOTECNICO 5 1.000.000 
 I.1 PRODUZIONI BOVINE 5 1.000.000 
 I.2 PRODUZIONI OVICAPRINE 5 300.000 
 I.3 PRODUZIONI SUINE 5 1.000.000 
 I.4 PRODUZIONI AVICUNICOLE 5 1.000.000 
 I.5 PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE 5 1.000.000 

L FLOROVIVAISTICO 5 1.000.000 
M ALTRI SETTORI 5 1.000.000 
N PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI 5 300.000 
O AGROENERGETICO (oleaginoso) 5 300.000 
P RAZZE AUTOCTONE BOVINE E SUINE 5 300.000 

 
Fermo restando il rispetto del requisito minimo di VPC sopra previsto in capo all’OP, il requisito 
della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve essere 
dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del 
secondo anno successivo al riconoscimento le OP commercializzino direttamente almeno il 37,5% 
di tale produzione. 
 
L’ITER PER IL RICONOSCIMENTO 
 
Così come stabilito dalla normativa la richiesta di riconoscimento come OP  deve essere presentata 
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale entro il 30 settembre di ogni anno, 
specificando il settore per il quale si richiede il riconoscimento e il carattere universale o 
specialistico dello stesso, corredata della seguente documentazione: 
 delibera dell’assemblea dei soci dalla quale risulti la volontà di costituirsi in OP; 
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale unitamente alla dichiarazione del Presidente 

resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità all’originale; 
 autocertificazione attestante iscrizione alla CCIAA dell’aspirante OP; 
 l’elenco dei soci aderenti con il relativo CUAA (codice univoco dell’azienda agricola); 
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 la dichiarazione del Presidente dell’OP che i soci non appartengono per lo stesso settore o 
prodotto ad altre organizzazioni di produttori o a strutture produttive collettive con obbligo 
di conferimento; 

 dichiarazione del rappresentante legale della OP sul valore della produzione 
commercializzata (VPC) del prodotto oggetto di riconoscimento considerata globalmente ed 
eventualmente distinta per ciascun socio (se l’aspirante OP è costituita da meno di tre anni); 
 

 
La Regione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, decide con provvedimento del 
Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale da pubblicare sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
AIUTI FINANZIARI 
 
L’art. 7 c. 15 della L.R. 05-03-2008 n°3 e relative direttive di attuazione contenute in allegato alla 
D.G.R. n° 28/41 del 17/07/2013 autorizza l’amministrazione regionale a concedere alle OP 
riconosciute un aiuto all’avviamento, per i cinque anni successivi al loro riconoscimento, ma 
non oltre i 7 anni successivi allo stesso.  
E’ prevista la concessione di un aiuto anche nel caso di un significativo ampliamento dell’attività 
dell’OP con riferimento all’estensione dell’attività a nuovi prodotti  e/o all’adesione di nuovi 
membri che determini un’aumento del fatturato dell‘OP pari almeno al 30%. L’aiuto massimo 
concedibile è limitato a tale ultima percentuale delle spese ammissibili. 
L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati non può comunque superare la somma di 
400.000 euro. 
L'aiuto verrà erogato ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE n. 1857/2006. 
 
Beneficiari: 
1) Le OP e loro unioni (OC) riconosciute ai sensi di legge attive nella produzione di prodotti 
agricoli non ortofrutta; 
2) Consorzi di Tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP incaricati dal MIPAF per la 
supervisione dell’uso del marchio d’origine. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
Le istanze concernenti la richiesta di aiuti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
soggetto proponente ed essere presentate presso i Servizi Territoriali competenti dell’Agenzia 
Argea Sardegna e per conoscenza al Servizio competente dell’ Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale entro il 30 settembre di ogni anno unitamente alla seguente 
documentazione: 
Per le OP e loro Unioni: 

 copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’istante; 
 il programma previsionale di spesa a fronte del quale viene richiesto il contributo relativo 

alla durata dell’aiuto; 
 autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sul numero dei soci, sul valore della 

produzione commercializzata e sul livello di rappresentatività in termini di produzione 
commercializzata rispetto al totale regionale del comparto. 

Per i Consorzi di Tutela delle produzioni con marchio d’origine: 
 copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’istante; 
 il programma previsionale di spesa a fronte del quale viene richiesto il contributo relativo 

alla durata dell’aiuto; 
 autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, riportante gli estremi dell’atto di 

costituzione e del decreto d’incarico ministeriale; 



6 
 

 autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sul numero dei soci e quantità certificate 
e sul livello di rappresentatività in termini di produzione certificata rispetto al totale 
regionale. 

 
Anticipazione 
Su istanza degli interessati, da  presentare presso i Servizi Territoriali competenti dell’Agenzia 
Argea Sardegna e per conoscenza al Servizio competente dell’ Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale entro il 31/05 di ogni anno, può essere concessa un’anticipazione pari al 
50% del contributo riconosciuto per l’annualità di riferimento, previa presentazione di polizza 
fideiussoria o bancaria rilasciata da parte di Enti autorizzati di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. 
bancario a favore di Argea Sardegna. 
 
 
Liquidazione dell’aiuto 
Per la liquidazione dell’aiuto deve essere presentata presso i Servizi Territoriali competenti 
dell’Agenzia Argea Sardegna e per conoscenza al Servizio competente dell’ Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale l’istanza entro il 31 gennaio dell’anno successivo 
allegando la documentazione di seguito riportata: 

1. copia del documento d’identità del richiedente; 
2. approvazione da parte dell’organo societario della documentazione di rendicontazione; 
3. prospetto del bilancio di esercizio provvisorio e allegati al 31.12. dell’anno precedente; 
4. relazione annuale sullo stato di attuazione del programma; 
5. fatture regolarmente quietanzate o documentazione contabile con valore equivalente riferite 

all’anno di competenza a cui deve essere allegata la dimostrazione del pagamento nelle 
forme previste dalla normativa; 

6. quadro finanziario riepilogativo generale, articolato per voce analitica e di comparazione tra 
la spesa ammessa e quella effettivamente sostenuta, per totali di spesa e/o eventuali 
variazioni; 

7. elenco dei soci; 
8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale viene dichiarato che: 

- le spese effettuate e rendicontate sono state effettuate ad esclusivo titolo 
dell’annualità del programma di spesa approvato; 

- le spese sostenute, di cui alla rendicontazione del P.O. Avviamento per l’annualità in 
esame, sono state regolarmente registrate nei libri e nelle scritture contabili; 

- l’OP/Consorzio di Tutela è/non è soggetto al reddito d’impresa al fine 
dell’applicazione della ritenuta d’acconto; 

- ai dipendenti viene corrisposto un compenso non inferiore a quello previsto dalla 
CCNL e vengono rispettati tutti gli adempimenti contributivi e fiscali previsti dalla 
normativa vigente. 

9. documentazione specifica per ogni tipologia di spesa indicata nelle direttive. 
 
L’emissione del provvedimento di liquidazione avverrà entro i 60 giorni successivi alla 
presentazione della domanda. 
 
Spese ammissibili 
Sono ammesse a contributo le spese relative a: 

a) affitto o acquisto di locali idonei (nel caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al 
costo della locazione ai tassi di mercato); 

b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale informatico e manutenzione attrezzature 
elettroniche; 

c) Spese del personale interno ed esterno relativo alla funzione amministrativa; 
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d) Spese generali (purchè sia dimostrabile che siano esclusivamente imputabili all’attività 
dell’OP); 

e) Oneri legali e amministrativi; 
Le spese sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda. 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità previste dalla normativa. 
 
Entità dell’aiuto 
L’aiuto è concesso sino al 100% della copertura dei costi sostenuti nel primo anno, con una 
progressiva riduzione del 20% per ciascun anno di esercizio con il rispetto dei seguenti massimali: 
1° anno: 100% massimale € 100.000 
2° anno: 80% massimale € 80.000 
3° anno: 60% massimale € 80.000 
4° anno: 40% massimale € 70.000 
5° anno: 20% massimale  € 70.000 
L' ammontare massimo annuo ed il totale quinquennale della spesa del programma di avviamento 
costituiscono limite inderogabile di spesa ammessa e soggetta all'aiuto. 
 
PROGRAMMI DI ATTIVITÀ 
 
Per il perseguimento degli scopi stabiliti dal D.Lgs. 27/05/2005 n°102 l’amministrazione regionale, 
finanzia nella misura del 50% la costituzione di un fondo d’esercizio per la realizzazione di attività 
di commercializzazione nell’ambito di programmi d’attività finalizzati allo sviluppo e 
all’integrazione delle filiere agro-alimentari. L’aiuto erogato ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 
(de minimis), non potrà superare 200.000 € in un triennio. Il restante 50% dovrà essere alimentato 
dai contributi dei soci in base al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.  
 
Spese ammissibili sono quelle sostenute dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione 
della domanda e sono di seguito riportate: 
 spese del personale interno qualificato coinvolto nella realizzazione di azioni di 

miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti, di 
salvaguardia dell’ambiente, ovvero al miglioramento dell’attività di commercializzazione; 

 aggiornamento professionale del personale interno nelle materie relative all’organizzazione 
aziendale, gestione finanziaria, logistica, marketing, ricerca e innovazione di processo e di 
prodotto e all’area commerciale; 

 figure manageriali esterne esperte in organizzazione aziendale, gestione finanziaria, 
logistica, marketing, ricerca e innovazione di processo e di prodotto e nell’area 
commerciale; 

 investimenti finalizzati a favorire la concentrazione societaria e produttiva, nonché garantire 
l’accesso a nuovi mercati purchè eseguiti esclusivamente e direttamente dalle OP; 

 locazione e acquisto di strutture e/o attrezzature, relative all’esercizio dell’attività di 
commercializzazione, purchè sia dimostrata la convenienza economica della scelta 
(acquisto/nolo imballaggi riutilizzabili o ecocompatibili, acquisizione/affitto di piattaforma 
commerciale, studio nuovo packging, attrezzature relative alla logistica); 

 spese generali (max 2% della spesa totale ammessa) 
I programmi di attività possono avere durata massima triennale e possono essere rinnovati per non 
più di due volte per un uguale periodo e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo 
all’approvazione. 
 
Contenuto dei programmi di attività: 
a) Presentazione della OP con indicazione delle strutture produttive, canali commerciali ecc.   
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b) Regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci, che stabilisce tra le altre cose le 
modalità di alimentazione del fondo d’esercizio; 
c) Descrizione degli obiettivi generali del programma; 
d) Indicazione  delle azioni, quadro riepilogativo delle spese, descrizione delle modalità di 
alimentazione del fondo d’esercizio. 
Il fondo d’esercizio dovrà operare mediante un c/c dedicato destinato esclusivamente a finanziare 
tutte le operazioni inerenti il programma d’attività. 
 
Presentazione, attuazione e modifica del programma di attività 
Il programma di attività, pluriennale e annuale, approvato dall’assemblea dei soci o dal CDA e 
successivamente ratificato dall’Assemblea dei soci, deve essere presentato in duplice copia al 
Servizio Politiche di mercato e qualità dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-
pastorale – via Pessagno n. 4 – Cagliari,  entro il 15 settembre di ogni anno. La sua approvazione 
o il suo rigetto, condizionati all’ottenimento del riconoscimento, verranno comunicati entro il 15 
dicembre di ogni anno.  
Per ogni annualità successiva alla prima dovrà essere presentato il programma esecutivo entro il 15 
settembre di ogni anno approvato dall’organo amministrativo. La sua approvazione o il suo rigetto 
verranno comunicati entro il 15 dicembre.  
L’OP deve presentare inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualsiasi altro 
aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario 
in corso. 
Le proposte di modifica dei programmi in corso possono essere presentate alla Regione entro il 15 
settembre di ogni anno.  
 
Anticipazione 
Su istanza degli interessati, da  presentare agli uffici competenti dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale e dell’agenzia Argea Sardegna entro il 31/05 di ogni anno, l’amministrazione 
regionale può concedere un’anticipazione pari al 50% del contributo riconosciuto per l’annualità di 
riferimento, previa presentazione di polizza fideiussoria o bancaria rilasciata da parte di Enti 
autorizzati di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. bancario) a favore di Argea Sardegna. 
 
Rendicontazione delle spese e presentazione delle domande d’aiuto 
Entro il 31 gennaio successivo ad ogni annualità del programma d’attività la OP presenta la 
rendicontazione delle spese sostenute ai fini della richiesta d’aiuto corredata dalla seguente 
documentazione: 
 relazione finale sull’attività svolta, i risultati conseguiti e i costi sostenuti; 
 delibera dell’organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e dei risultati 

conseguiti; 
 quadro finanziario riepilogativo generale articolato per voce analitica e di comparazione fra 

la spesa ammessa e quella sostenuta; 
 giustificativi di spesa in originale e copia regolarmente quietanzata di ogni spesa e ricevuta 

di pagamento che deve obbligatoriamente avvenire tramite c/c dedicato; 
 le spese effettuate dalla OP devono essere documentate con fatture riferite all'anno di 

competenza (emesse entro il 31/12 e pagate entro il 31/01 dell'anno successivo);  
 per le spese del personale interno, lettera di incarico con indicazione del profilo 

professionale posseduto e della mansione assegnata, e riepilogo del tempo dedicato alla 
realizzazione dell’attività con relativo costo. 

La liquidazione avverrà entro i 60 giorni successivi a tale scadenza. 
L’ammontare massimo annuo e il totale della spesa del programma costituiscono limite 
inderogabile di spesa ammessa e soggetta all’aiuto. Ai fini della liquidazione del contributo sono 
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ammissibili, con possibilità di compensazione e senza aumento della spesa totale approvata per 
annualità, variazioni fino ad un massimo del 30% dell’importo approvato per ogni obiettivo. 
 
 
A cura di: 
ALESSIA CELENA  
LAORE SARDEGNA 
DIPARTIMENTO PER LA MULTIFUNZIONALITA’ DELL’IMRPESA AGRICOLA, PER LO SVILUPPO 
RURALE E PER LA FILIERA AGROALIMENTARE 
SERVIZIO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RURALE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 
U.O. ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEI PROGETTI DI FILIERA 
 
Cagliari, novembre 2013 


