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AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
Determinazione n. 131/SA  del 12 marzo 2013 

 
 
Oggetto: Presa d’atto delle domande pervenute ed avvio dei procedimenti – Programma Agro-

Eco-Ambientale del Sulcis Iglesiente annata agraria 2012/2013 Interventi a sostegno 
delle produzioni agricole, di valorizzazione del suolo e delle acque.                          

 
Il Dirigente 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 169 del 28.09.2012 avente ad oggetto: 
”Programma Agro-Eco-Ambientale del Sulcis Iglesiente, annata agraria 2012/2013. Interventi a 
sostegno delle produzioni agricole, di valorizzazione del suolo e delle acque. Riprogrammazione 
delle risorse finanziarie – Atto di indirizzo; 

Vista la Determinazione n. 511/SA del 24.10.2012 avente ad oggetto: “Attuazione della 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 169 del 28.09.2012 ”Programma Agro-Eco-Ambientale del 
Sulcis Iglesiente, annata agraria 2012/2013. Interventi a sostegno delle produzioni agricole, di 
valorizzazione del suolo e delle acque – Impegno di spesa, approvazione del bando pubblico e della 
modulistica; 

Vista la Determinazione n. 565/SA del 07.12.2012 avente ad oggetto: “Affidamento dell’incarico 
professionale di supporto all’ufficio Attività Produttive della Provincia di Carbonia Iglesias nella 
gestione dei procedimenti relativi al bando “Programma Agro-Eco-Ambientale del Sulcis, annata 
agraria 2012/2013. Affidamento incarico a professionista esterno e approvazione dello schema di 
convenzione – C.I.G. 4772814AB3; 

Vista la Convenzione per la prestazione di servizi a supporto delle attività di istruttoria dei 
procedimenti del progetto “Programma Agro-Eco-Ambientale del Sulcis – Annata agraria 
2012/2013, sottoscritta in data 07.12.2012; 

Vista la nota del Direttore dell’Area di coordinamento dell’Agenzia Argea Sardegna pervenuta in 
data 11.01.2012 prot. n. 814 con oggetto: Reg. CE 1535/2007 – Aiuti in regime “de minimis” nel 
settore della produzione dei prodotti agricoli. Banca dati dei beneficiari. Individuazione referenti e 
attività di interscambio; 

Considerato che l’incarico professionale ha ad oggetto anche la raccolta e  l’elaborazione dei dati 
forniti dalle aziende agricole che hanno partecipato al bando, nonché la loro sistematizzazione in 
una relazione agronomica-ambientale che dia atto dei risultati del Progetto; 

Vista la comunicazione del 28.01.2013 inviata dal professionista incaricato, pervenuta in medesima 
data al numero di protocollo 2477; 

Visti  il bando pubblico provinciale e la relativa modulistica;   
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Rilevata la necessità di accertare la regolarità delle dichiarazioni sostitutive, delle attività di 
semina, impianto e coltivazione mediante verifiche a campione in misura non inferiore al 10% delle 
domande pervenute; 

Preso atto che con la presentazione dell’attestazione  di avvenuta semina, il richiedente autorizza 
l’Amministrazione provinciale ad effettuare i sopralluoghi tecnici necessari, nonché per la misura 1 
i prelievi delle acque da analizzare, e si impegna a favorire l’attività ispettiva ed a fornire tutte le 
informazioni utili al riguardo, e che del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale a cura dei 
tecnici della Provincia; 

Ravvisata la necessità di verificare, con richiesta formale da inoltrarsi all’INPS, la regolare 
posizione DURC o qualora il richiedente non sia assogettabile alla disciplina del DURC la propria 
regolare posizione contributiva individuale, al fine di poter procedere alla liquidazione del 
contributo concesso in via definitiva; 

Visto l’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e ss.mm.ii., che prescrive che le Regioni, le Province, i 
Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% (quattro per cento) a 
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche dovuta dal percipiente, e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi 
corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali; 

Visti  gli art. 32 e art. 55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (testo post riforma 2004) e ss.mm.ii, che 
definiscono i redditi d’impresa ed i redditi agrari; 

Considerato che l’art. 3 comma 2 del Regolamento (CE) 1535/2007 prescrive che l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare la 
soglia di euro 7.500,00 nell’arco degli ultimi tre esercizi fiscali, e che il periodo da prendere in 
considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall’impresa nello 
stato menbro interessato;   

Visto il Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2013;  

Visto lo Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 
03.08.2007. 

Per tutto quanto espresso in narrativa 

Determina 

Di considerare le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Di dare atto che sono pervenute nei termini prescritti dal bando, n. 73 domande di partecipazione 
alla misura 1 e n. 120 domande di partecipazione alla misura 2, presentate complessivamente da n. 
175 imprese agricole e finalizzate alla concessione di un contributo in regime “de minimis” ai sensi 
del Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20.12.2007 per la realizzazione delle misure di intervento a 
sostegno delle produzioni agricole, di valorizzazione del suolo e delle acque previste nel bando 
provinciale, così come meglio specificate nell’allegato alla presente (allegato A); 
 
Di avviare i procedimenti amministrativi per l’accertamento del possesso da parte dei beneficiari 
dei requisiti prescritti dal bando e/o dichiarati in domanda, procedendo anche alla verifica in 
azienda delle dichiarazioni rese in domanda relativamente alle superfici ed ai piani colturali 
praticati, nonché il prelievo dei campioni d’acqua di irrigazione per le analisi previste nella misura 
1, mediante il sorteggio di un campione rappresentativo non inferiore al 10% delle domande 
pervenute; 
 
Di verificare per ciascuno dei richiedenti il contributo, la regolarità del DURC, o qualora il 
richiedente non sia assoggettabile alla normativa del DURC di procedere alla verifica della 
regolarità della propria posizione contributiva, concordando le modalità operative dell’accertamento 
con l’istituto ed inviando una formale richiesta all’INPS; 
 
Di richiedere ai beneficiari, ad integrazione obbligatoria della documentazione prodotta in 
domanda e sotto la condizione sospensiva del procedimento di liquidazione del contributo, la 
dichiarazione di essere o non essere assogettati alla rittenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del 
D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e ss.mm.ii., e la dichiarazione obbligatoria relativa ai contributi “de 
minimis” percepiti nell’ultimo triennio fiscale di riferimento (2011-2012-2013; 
 
Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie a liquidare i contributi concessi in via definitiva 
trovano copertura sui residui del Bilancio 2011 -  Cap. 2916 - Subimpegni di spesa n. 972/3 – 
972/2 – 972/1 del 25.10.2012 per la somma complessiva di euro257.500,00;  

 
Di trasmettere la rendicontazione dei contributi liquidati in regime “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (CE) 1535/2007 alla Direzione Generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
della Regione Autonoma della Sardegna, al Centro Regionale di Programmazione, all’Area di 
coordinamento dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna sede di Oristano ed alla Commissione 
Europea, al fine del monitoraggio e dell’accertamento successivo delle dichiarazioni rese dal 
beneficiario relativamente agli aiuti di stato in regime “de minimis”  percepiti nell’ultimo triennio 
fiscale; 
 
                         Il Responsabile dei Procedimenti 
                               F.to Dott. Fabio Sergi          Il Dirigente 

F.to Dott.ssa  Anna Maria Congiu 


