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Codice DB1103 
D.D. 8 febbraio 2010, n. 127 
P.S.R 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 - D.M. n. 30125 
del 22/12/2009 - Artt. 26, 27, 28, 30 e 31 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. 
Applicazione delle disposizioni in materia di controlli e individuazione delle 
fattispecie di violazioni di impegni e relative sanzioni.  
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 e s.m.i., 
relativo al finanziamento della politica agricola comune; 
visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i., 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a 
decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle 
iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) 
per il periodo di programmazione 2007-2013; 
visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e s.m.i. 
recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1698/05 e le 
modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale; 
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Giunta 
Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed 
integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla 
Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007, in cui 
sono indicati, tra l’altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui 
queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure prescelte per 
attuare la strategia di intervento; 
visto il Manuale delle Procedure dei Controlli e delle Sanzioni di Arpea approvato con 
determinazione n. 126 del 08/07/2009; 
visto il Manuale procedurale della Misura 123.1 dell’Arpea approvato con 
determinazione n. 125 del 08/07/2009; 
visto il Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” adottato con D.G.R. 28 aprile 
2008, n. 49-8712 e le istruzioni operative, approvate con D.D. n. 267 del 29 aprile 2008; 
visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 
marzo 2008 (pubblicato il 31/03/2008 - G.U. n. 76), sostituito dal Decreto del Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 
(pubblicato il 31/12/2009 – G.U. n°303- supplemento ordinario n°247), il quale 
disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
programmi di sviluppo rurale; 
considerato che il sopraccitato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali del 22 dicembre 2009 stabilisce che le Regioni e Province Autonome ovvero 
le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, tra l’altro, sentito 
l’Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione 
approvati dalla Commissione Europea, ed alle relative disposizioni attuative, 
individuano con propri provvedimenti, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale 



individuate dall’art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 le fattispecie di violazioni di impegni e 
per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall’art. 25 del Reg. (CE) 
1975/2006 gli ambiti di applicazione dell’Art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006; 
considerato che il decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 prevede all’allegato 7 che 
“Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l’infrazione di un impegno 
ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione 
sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e 
le esclusioni in caso di violazione degli stessi.”; 
vista la D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008 che ha individuato, in applicazione del 
Regolamento (CE) 1975/2006, i criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008; 
considerato che la predetta D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008 ha stabilito che saranno 
definiti con successivi atti gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni, 
per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall’articolo 6 del Reg. 
(CE) 1975/2006 nonché, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate 
dall’articolo 25 del Reg. (CE) 1975/2006, gli ambiti di applicazione dell’Art. 31 del 
Reg. (CE) 1975/2006, che danno luogo  a riduzioni e recupero delle somme 
indebitamente erogate; 
considerato che con successiva D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 si è ritenuto 
necessario apportare alcune modifiche alla premessa ed al dispositivo della D.G.R. n. 
80-9406 del 1/8/2008 in oggetto al fine di rinviare alle strutture regionali competenti 
l’emanazione degli atti che definiscono gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni 
ed esclusioni dal pagamento delle domande ai sensi delle Misure del PSR 2007-2013; 
considerato che con la predetta D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 si è sostituito 
integralmente l’allegato “Criteri generali” della D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008; 
visto il Reg. (CE) 484/2009 e s.m.i. della Commissione recante modifiche del Reg. (CE) 
1975/06; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
vista la legge regionale n. 7/2001; 

determina 
1. Disposizioni generali 
Il termine sanzione impiegato nell’allegata tabella corrisponde ad una riduzione del 
contributo da erogare ed alla restituzione dello stesso, qualora già erogato, totalmente od 
in parte e maggiorato degli interessi se previsti. 
Nell’ipotesi in cui la sanzione o la somma di tutte le sanzioni superi il 50% del 
contributo complessivamente concesso si procederà alla revoca dello stesso ed alla 
restituzione delle somme già percepite eventualmente maggiorate degli interessi qualora 
previsti. 
2. di sottoporre tutte le domande di aiuto relative alla Misura 123 Accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli” ai controlli amministrativi previsti dalla normativa 
comunitaria e precisati nel Regolamento (CE) n. 1975/2006, art. 26 comma 1 e 2 e 
s.m.i.. 
I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare, nella 
misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica: 



a) dell’ammissibilità dell’operazione oggetto della domanda di sostegno; 
b) del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale; 
c) della conformità dell’operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa 
comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di 
aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal 
programma di sviluppo rurale; 
d) della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione 
adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte 
oppure valutata da un comitato di valutazione; 
e) dell’affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che 
ha realizzato a partire dal 2000. 
Le verifiche previste ai punti sopra indicati sono effettuate in base a quanto indicato 
nelle istruzioni operative approvate dall’Organismo Delegato (OD) che prevedono il 
controllo della presenza e validità della documentazione allegata alle domande di aiuto e 
del possesso dei requisiti dei beneficiari e degli investimenti richiesti per la 
partecipazione al regime di sostegno previsto dalla Misura 123.1 del PSR 2007-2013. 
3. di sottoporre, nel rispetto del Manuale procedurale dell’Arpea, tutte le domande di 
pagamento relative alla Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” 
ai controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria, precisati nel 
Regolamento (CE) n. 1975/2006, art. 26 comma 1, 3, 4, 5 e 6 s.m.i. e previsti dalla 
normativa regionale e precisati nei bandi e nelle relative istruzioni operative. 
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, 
nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica: 
- della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati; 
- della realtà della spesa oggetto della domanda; 
- della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata 
presentata e accolta la domanda di aiuto”; 
- il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione alla Misura 
123.1 del PSR 2007-2013. 
Il controllo amministrativo viene effettuato sul 100% delle domande di pagamento di 
acconto e di saldo e comprende: 
• la verifica della presenza, completezza e correttezza della documentazione da 
allegare alla domanda di pagamento; 
• una visita sul luogo dell’operazione per verificare la realizzazione dell’investimento 
oltre che la verifica documentale sui giustificativi di spesa e sulle quietanze, relativi ad 
operazioni connesse ad investimenti. Ove necessario la visita potrà essere estesa alla 
sede del beneficiario o ad altri luoghi in cui possono essere conservati i documenti 
amministrativi oggetto del controllo; 
• la conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda 
di sostegno comunitario; 
• la conferma dei punteggi assegnati ed il rispetto degli impegni e dei requisiti stabiliti 
a livello di PSR e bando. 
I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti 
irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di 
programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti 
controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi. 



La procedura intesa ad evitare i doppi finanziamenti prevede che le fatture originali 
riguardanti il progetto siano annullate con un timbro riportante la dicitura prevista dalle 
istruzioni operative. Il beneficiario è tenuto a consegnare all’ufficio istruttore le 
fotocopie delle suddette fatture eseguite dopo l’apposizione del sopraccitato timbro. La 
presenza del timbro sulle fatture in originale è oggetto di verifica sul 100% delle fatture 
durante la visita presso il beneficiario. 
In dettaglio i punti di verifica dettati dal Reg. (CE) 1975/06 e s.m.i. dovranno essere 
effettuati secondo le seguenti modalità: 
a) Verifica della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati: la verifica deve essere 
svolta mediante visita sul luogo in cui i prodotti e/o i servizi sono stati messi in opera 
(sede di realizzazione dell’investimento, di conservazione delle macchine o attrezzature, 
di svolgimento dell’attività) e consiste nel riscontro dell’esistenza e della 
corrispondenza dei prodotti e/o servizi forniti con quanto indicato nella documentazione 
di rendicontazione consegnata dal Beneficiario con la domanda di pagamento (riscontro 
dei numeri di serie/matricola delle macchine, delle quantità e dimensioni dei beni 
fatturati).  
Fa parte di questo punto di verifica anche l’accertamento relativo ai tempi di 
realizzazione dell’intervento e di effettuazione della spesa, con particolare riferimento 
alle date di presentazione delle domande ed ai termini indicati negli atti di concessione. 
Benché la verifica sia prevista nell’ambito del controllo “in loco” (art. 28 punto b) si 
ritiene essenziale ai fini del riconoscimento della spesa e pertanto deve essere effettuata 
su tutte le domande di pagamento nell’ambito del controllo amministrativo.  
Nell’ambito di tale controllo si provvederà alla verifica del rispetto dell’impegno a dare 
informazione e pubblicità al sostegno da parte del FEASR constatando l’affissione della 
targa o del cartello previsti. 
b) Verifica della realtà della spesa oggetto della domanda: la verifica consiste nel 
controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il 
beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate. Di norma deve essere 
verificata: 
• la presenza e la corrispondenza della documentazione atta ad indicare le modalità di 
pagamento delle fatture relative agli investimenti finanziati (importo, soggetto che 
sostiene la spesa e destinatario del pagamento, etc.) con quanto riportato nel modello 
allegato alla domanda di pagamento (Riepilogo dei documenti giustificativi degli 
investimenti realizzati). Le modalità di pagamento devono corrispondere a quanto 
stabilito nelle Istruzioni operative approvate; 
• la corretta iscrizione nei libri contabili (libro giornale, libro IVA, registro dei beni 
ammortizzabili) delle spese e delle operazioni rendicontate. Tale verifica viene 
effettuata su di un campione pari almeno al 10% del numero delle fatture totali indicato 
nel modello di Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti 
realizzati.Qualora vengano riscontrate difformità, il campione da verificare viene 
aumentato come nella tabella sotto riportata. 
 
Classi di scostamento Dimensione campione  
N. fatture errate/N. fatture controllate N. fatture da controllare / N. fatture totale 
% % 
0 - 5,0% 10% 
5,1% - 25,0% 20% 
25,1% - 50,0% 40% 



50,1% - 75,0% 70% 
75,1%-100% 100% 
 
Se l’iscrizione nei libri contabili, al momento della visita, è provvisoria, il controllo 
sulle registrazioni definitive viene effettuato nell’ambito dei controlli ex-post. 
Le fatture oggetto di verifica sono scelte in modo casuale, ma in maniera da formare un 
campione rappresentativo e significativo avendo cura di controllare, per quanto 
possibile, non solo fatture con registrazioni provvisorie nei libri contabili. 
c) Verifica della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale 
era stata presentata e accolta la domanda di aiuto: la verifica è eseguita con le seguenti 
modalità: 
− Nel caso di impianti, macchinari o attrezzature, occorre confrontare le marche, i 
modelli, le dimensioni, etc. delle medesime con quelle indicate nei preventivi di spesa 
presentati a corredo della domanda di aiuto. In caso di difformità o di acquisto di 
marche e modelli diversi occorre verificare le motivazioni ed accertare l’equivalenza a 
livello tecnico delle dotazioni acquistate con quelle previste in fase di concessione (la 
verifica deve avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia di adattamenti 
tecnico economici e di varianti); 
− In caso di strutture o impianti generici occorre accertare la corrispondenza delle 
dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto 
approvato. La verifica qualitativa e quantitativa (dimensioni, tipologia di materiali, etc.) 
riguarda un campione rappresentativo delle voci riportate nei computi metrici consuntivi 
scelte in modo casuale ma significativo. La dimensione del campione è pari almeno al 
10% del numero delle voci che compongono i computi metrici. Qualora vengano 
riscontrate difformità, il campione viene aumentato come nella tabella sotto riportata. 
 
Classi di scostamento Dimensione campione  
N. voci errate/N. voci controllate N. voci da controllare / N. voci totale 
% % 
0-5,0% 10% 
5,1% - 25,0% 20% 
25,1% - 50,0% 40% 
50,1% - 75,0% 70% 
75,1%-100% 100% 
 
Nel caso in cui si verificassero impedimenti oggettivi al controllo delle voci del 
computo metrico si potrà dimensionare il campione in base alle voci verificabili 
dandone adeguata giustificazione nella relazione di controllo. 
La verifica deve avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia di 
adattamenti tecnico economici e di varianti. 
d) Verifica della conformità della destinazione con quella indicata nella domanda di 
aiuto: il controllo è finalizzato a verificare che le opere edili, gli impianti, le attrezzature 
ed i macchinari siano funzionanti, siano inseriti nel normale ciclo aziendale e rispettino 
gli obiettivi del progetto approvato. 
e) Verifica del rispetto dei punteggi e degli impegni e dei requisiti stabiliti a livello di 
PSR e bando: il controllo è effettuato tramite: 
- l’acquisizione di certificazioni, dichiarazioni sostitutive e altra documentazione 
amministrativo-giuridica; 



- la verifica della percentuale di realizzazione degli investimenti approvati; 
- la conferma dei punteggi e degli impegni relativi alle priorità assegnate. 
4. di effettuare, nel rispetto del Manuale procedurale dell’Arpea, relativamente alla 
Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 
1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” i controlli in loco secondo 
quanto stabilito dagli artt. 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i. e previsti 
dalla normativa regionale e precisati nei bandi e nelle relative istruzioni operative. 
Il Controllo in loco si effettua su un campione di domande di pagamento a saldo o 
acconto estratto da ARPEA sulla base di apposita analisi dei rischi. Le estrazioni 
vengono effettuate da ARPEA sulle domande di pagamento presentate con una 
frequenza pari almeno a circa 3-4 mesi o secondo altra periodicità stabilita in base alle 
esigenze dettate dal rispetto dei Regolamenti comunitari in materia. In base al Reg. (CE) 
1975/06 art. 27 e s.m.i.,  il campione rappresenta annualmente almeno il 4% della spesa 
pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ed almeno il 5% della stessa per 
l’intero periodo di programmazione. L’esecuzione del controllo in loco può essere 
anche contestuale a quella del controllo amministrativo. Devono essere verificati i 
seguenti aspetti: 
- l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle 
imprese che eseguono le operazioni cofinanziati, a corredo delle domande di pagamento 
presentate dal beneficiario; 
- per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei 
relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per 
l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti; 
- la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con 
quella indicata nella domanda di sostegno comunitario; 
- la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento 
pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti 
pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati 
nel programma di sviluppo rurale. 
In dettaglio i controlli saranno eseguiti secondo le indicazioni di seguito riportate. 
a) Verifica presso: 
• i beneficiari, della documentazione contabile inerente le spese rendicontate: tale 
verifica è effettuata nell’ambito dei controlli amministrativi come indicato al punto 2.b); 
• i fornitori del beneficiario, della documentazione contabile inerente le spese 
rendicontate. Tale verifica riveste aspetti estremamente complessi e delicati in quanto 
per effettuarla è necessario assumere informazioni presso una pluralità di soggetti terzi, 
non coinvolti nel procedimento amministrativo come beneficiari di un aiuto. 
Le informazioni possono essere assunte con diverse modalità tramite: 
a) Richiesta di informazioni per via documentale all’azienda fornitrice 
(documentazione di incasso e mastrino cliente); 
b) Visita presso l’azienda fornitrice; 
c) Richiesta di accertamento di polizia tributaria. 
In particolare si deve verificare la contabilizzazione effettuata dal fornitore relativa  
all’incasso degli importi dei quali il beneficiario ha presentato giustificativi di spesa, 
con l’intento di accertare se i medesimi importi abbiano corrispondenza con le forniture 
stesse ed escludere eventuali successive operazioni di riaccredito diretto o indiretto 
anche su successive forniture. 



Le tre modalità sopra indicate per l’effettuazione di questo controllo possono essere 
realizzate in tal modo: 
- privilegiando la modalità a); 
- utilizzando la modalità b) nelle ipotesi di aziende fornitrici che non presentano  
particolari problematiche di accesso; 
- attuando la modalità c) in via residuale qualora risultino situazioni di non 
collaborazione o di incoerenza dei dati. 
Per attuare le modalità di controllo a) e b), occorre far sottoscrivere dal beneficiario una 
dichiarazione liberatoria che autorizzi la ditta fornitrice a mettere a disposizione la 
documentazione contabile e fiscale relativa alle forniture operate nei suoi confronti. 
Tale liberatoria deve essere allegata alla richiesta di informazioni o esibita in sede di 
visita presso il fornitore. 
Il controllo viene effettuato su una parte dei fornitori, purché la spesa controllata a tal 
fine rappresenti non meno del 50% della spesa rendicontata e che il numero dei fornitori 
che la rappresentano sia pari almeno al 20% del numero totale di fornitori. Le voci di 
spesa ed i fornitori selezionati in modo casuale per il controllo devono costituire un 
campione rappresentativo e significativo. 
b) I controlli relativi alla conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di 
esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione, ai 
lavori effettivamente eseguiti, sono effettuati nell’ambito dei controlli amministrativi 
come indicato ai punti 2.a) e 2.c). 
c) Il controllo della conformità della destinazione o della prevista destinazione 
dell'operazione con quella indicata nella domanda di aiuto viene effettuato nell’ambito 
dei controlli amministrativi come indicato al punto 2.d). 
d) Il controllo della conformità degli investimenti che hanno beneficiato di un 
cofinanziamento pubblico e del beneficiario alle norme e alle politiche comunitarie, in 
particolare ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati 
nel programma di sviluppo rurale. Si effettua innanzitutto: 
− esaminando le autorizzazioni in possesso dei beneficiari e il mantenimento delle 
stesse in relazione alle normative urbanistiche, ambientali, di sicurezza, sanitarie, ecc 
collegate agli investimenti; 
− valutando la conformità dei beneficiari ai requisiti minimi (es. emissioni in 
atmosfera, scarico acque, ecc.) e alla normativa sulla sicurezza del lavoro attraverso 
l’acquisizione della documentazione aziendale relativa; nel caso si riscontrino 
irregolarità deve essere richiesta la verifica da parte degli enti competenti. 
5. di effettuare, nel rispetto del Manuale procedurale dell’Arpea, relativamente alla 
Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 
1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” i controlli ex post secondo 
quanto stabilito dall’articolo 30 del  regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i. e previsti 
dalla normativa regionale e precisati nei bandi e nelle relative istruzioni operative. 
I controlli ex post sono realizzati su operazioni connesse ad investimenti per le quali 
continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 e s.m.i. o descritti nel programma di sviluppo rurale. 
Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti: 
- verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 
1698/2005 e s.m.i.; 
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in 
casi di contributi in natura o di importi forfettari; 



- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare 
con fondi di origine nazionale o comunitaria; 
- il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione alla Misura 
123.1 del PSR 2007-2013. 
In dettaglio i controlli saranno eseguiti secondo le indicazioni di seguito riportate. 
a) La verifica del rispetto dell’art. 72, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1698/05 e s.m.i. 
prevede il controllo della conformità della destinazione dell'operazione con quella 
indicata nella domanda di aiuto per un periodo tale da rispettare il vincolo di 
destinazione d’uso previsto nel PSR 2007-2013. Tale verifica viene effettuata 
acquisendo d’ufficio il certificato della CCIAA con vigenza e accertandosi che: 
- il soggetto beneficiario o chi ne ha assunto gli impegni sia in attività; 
- sia rimasto in capo al soggetto beneficiario o a chi ne ha assunto gli impegni il 
possesso dell’operazione d’investimento che ha beneficiato del contributo pubblico; 
- le opere edili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature finanziate siano esistenti e 
corrispondenti senza modifiche sostanziali rispetto a quelle indicate in sede di 
approvazione delle domande di pagamento e siano utilizzate per gli scopi per i quali 
sono state finanziate; 
b) La verifica della realtà e della finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario 
prevede l’eventuale controllo dell’iscrizione nei registri contabili delle operazioni 
oggetto di finanziamento. Qualora l’iscrizione nei libri contabili fosse provvisoria al 
momento della visita presso il beneficiario nell’ambito dei controlli amministrativi, tale 
verifica viene effettuata nel controllo ex post. Il controllo in particolare è effettuato con 
le stesse modalità indicate al punto 2.b). La verifica dell’effettivo pagamento da parte 
del beneficiario delle fatture rendicontate al momento della presentazione delle 
domande di pagamento non viene ripetuta in quanto già eseguita nell’ambito dei 
controlli amministrativi descritti al punto 2.b); 
c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare 
con fondi di origine nazionale o comunitaria. Tale verifica viene: 
− esplicitata nelle diverse fasi di domanda di aiuto e di pagamento tramite 
dichiarazioni contenute nel modello di domanda sottoscritto; 
− accertata nel controllo amministrativo di cui al punto 2. “procedura intesa ad evitare 
i doppi finanziamenti (annullamento delle fatture); 
− accertata nel controllo amministrativo di cui al punto 2.b), secondo trattino 
(controllo dei libri contabili). 
d) Controllo dei contratti e/o accordi di fornitura dei prodotti di base: tale controllo 
viene esplicitato mediante l’acquisizione presso il beneficiario di dati documentali o 
informatici relativi alle forniture. 
e) Controlli relativi a impegni previsti al bando e/o istruzioni operative ad esempio per 
il Bando 2008: certificazioni di prodotto, processo ed ambientali (l’impresa deve 
mantenere ed aver ottenuto le relative certificazioni), mantenimento dell’impegno a dare 
informazione e pubblicità al sostegno da parte del FEASR tramite l’affissione di una 
targa o di un cartello. 
Ogni anno (anno civile) viene verificato un campione pari all’1% della spesa pubblica 
ammissibile riguardante le operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano 
a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1698/2005 e s.m.i. o descritti nel programma di sviluppo rurale e per le quali è stato 
pagato il saldo a carico del FEASR. 



Ogni campione si riferisce alle operazioni di cui sopra per le quali è stato pagato un 
saldo e deve essere controllato entro i dodici mesi successivi al termine dell’anno civile. 
L’estrazione del campione da sottoporre a controllo ex-post viene effettuata 
annualmente da ARPEA sulla base di apposita analisi dei rischi. 
6. di effettuare, nel rispetto del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell’art. 31 comma 2 del 
Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i., relativamente alla Misura 123 Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli”, in ogni livello di controllo, la verifica a campione delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
7. di applicare, per le violazioni nell’ambito della Misura 123 Accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli”, le sanzioni previste nell’allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante, fatte salve le sanzioni supplementari previste 
dall’ordinamento nazionale. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29 
luglio 2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del B.U.R. della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Loredana Conti 

Allegato 
 


