ISTRUZIONI OPERATIVE N.14
A tutte le Organizzazioni
di Produttori interessate
All’UNAPROA
Piazza Alessandria 24
00198 Roma
All’ITALIA ORTOFRUTTA
Via Alessandria, 199
00198 ROMA
Alleanza Cooperative Italiane
Ufficio Servizi Ortofrutta
Via Torino 146
00184 ROMA
Alle Organizzazioni professionali
degli agricoltori
LORO SEDI
Alle Associazioni nazionali delle
cooperative agricole
LORO SEDI
Alle Regioni:
- ABRUZZO
- PUGLIA
- CALABRIA
- SARDEGNA
- MOLISE
- BASILICATA
- SICILIA
- CAMPANIA
- LAZIO
- MARCHE
- PIEMONTE
- FRIULI V.G.
Alle P.A. di:
- BOLZANO
- TRENTO
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OGGETTO: Disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle
Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l’erogazione dell’aiuto finanziario
ai sensi dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del
Regolamento delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
Addendum alle Istruzioni Operative n. 1 - prot. ORPUM n. 2289 del 11.1.2019.

Sulla Fatturazione Elettronica
Come noto dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione
elettronica per le transazioni economiche effettuate tra aziende e tra aziende e consumatori.
Per “fatturazione elettronica” si intende il processo digitale che genera e gestisce le
fatture nel corso dell’intero ciclo di vita che le caratterizza: dalla generazione, all’emissione,
alla ricezione, fino alla conservazione, che di norma deve essere assicurata per 10 anni.
La fattura elettronica, per via del suo formato condiviso XML consente di tradurre in
pratica il concetto di interoperabilità, ossia la capacità dei diversi sistemi informatici di
interagire tra di loro potendo leggere documenti informatici impostati nella medesima struttura.
Il Sistema di Interscambio (chiamato spesso con l’acronimo SdI) è una piattaforma
informatica gratuita gestita dall’Agenzia delle Entrate, utilizzata già per la trasmissione delle
fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, come stabilito dalla Finanziaria 2008.
Il Sistema di Interscambio riceve, effettua i relativi controlli, e invia le fatture elettroniche nel
formato strutturato XML.
Tutte le transazioni che sono effettuate tramite fatturazione elettronica secondo gli
obblighi di legge, devono rispondere alle caratteristiche della normativa vigente e sono quindi
sottoposte al controllo ed alla verifica ulteriore rispetto a quanto già in essere, nel sistema
degli aiuti comunitari in ambito OCM e PSR.
Nello specifico è fatto obbligo ai fini della giustificazione delle spese rendicontate,
chiedere ed ottenere dai propri fornitori (beni, servizi, ecc.), l’inserimento nel campo dedicato
alla causale o alla descrizione dell’operazione della fattura la seguente dicitura:
Spesa finanziata con l’aiuto finanziario dell’Unione
(art. 34 del Reg. UE n. 1308/2013)
Programma Operativo, annualità xxxx
La predetta dicitura non deve essere apposta in fattura successivamente alla sua emissione.
Tale obbligo riguarda tutte le spese, documentate da fatture ricevute dai fornitori di beni e/o
servizi attraverso il Sistema di Interscambio, oggetto di rendicontazione.
L’OP deve fornire, ove richiesto dall’Organismo delegato al controllo, prova del
ricevimento nel Sistema di Interscambio delle fatture oggetto di richiesta di finanziamento
nell’ambito del Piano Operativo. A tali fini sarà cura della OP fornire, ove richiesto,
dimostrazione dell’adeguata conservazione informatica della fattura, così come previsto dalla
normativa, per almeno dieci anni dalla data di emissione/ricevimento.
Sulla comunicazione di taluni Eventi
Con riguardo alle tipologie di evento sotto indicate, assoggettate a comunicazione
mensile obbligatoria, deve essere indicato il numero di piantine o semi utilizzati in luogo della
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superficie interessata all’evento; infatti, il riconoscimento della spesa è in funzione
dell’investimento eseguito e non della superficie oggetto d’intervento. In questi casi non è
pertanto più necessario indicare la superficie interessata anche se deve essere assicurata,
mediante la compilazione corretta della comunicazione, la sua identificazione catastale.
Vecchio Regime
A8 - Utilizzo di piante orticole innestate
A9 - Utilizzo di semi o piantine con caratteristiche di resistenza / tolleranza ai
patogeni
Nuovo Regime
A8 - Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità
biotiche e abiotiche
A9 - Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi,
caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
Si allega il Modello CE opportunamente corretto.
Rettifiche

A pag. 12 in luogo di:
… nel relativo allegato 1 inerente alla verifica del rispetto delle condizioni di equilibrio,
debitamente compilato per quanto di competenza dell'OP/AOP [Schema A - colonna
“Rendicontato Euro (A)”].
Leggasi
… nel relativo allegato 1 inerente alla verifica del rispetto delle condizioni di equilibrio,
debitamente compilato per quanto di competenza dell'OP/AOP [Schema A - colonna
“Rendicontato Euro (B)”].

A pag. 26 in luogo di:
Anche nel caso di leasing che preveda l’acquisto del bene è necessario, ai fini
dell’approvazione del piano o di una sua modifica, presentare tre offerte di leasing e i tre
preventivi che attestino il costo del bene.
Leggasi
Anche nel caso di leasing che preveda l’acquisto del bene è necessario, ai fini
dell’approvazione del piano o di una sua modifica, presentare i tre preventivi che attestino la
congruità del costo del bene.
Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’OP
(Dott. Francesco MARTINELLI)
MARTINELLI FRANCESCO
AGEA - AGENZIA EROGAZIONE
IN AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
25.02.2019 13:01:01 UTC

In allegato: Modello CE
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