DELIBERAZIONE N. 61/42 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

Regime di aiuti all’avviamento a favore delle organizzazioni interprofessionali
riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 3 del
decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2
luglio 2015, n. 91. Programma di spesa dello stanziamento di competenza di euro
100.000 (FR) sul capitolo SC06.1160, Missione 16 – Programma 01 - Bilancio
regionale 2018. L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15 e L.R. 13 aprile 2017,
n. 5, art. 9, comma 1. Delib.G.R. n. 53/19 del 28.11.2017.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la legge regionale 5 marzo
2008, n. 3, art. 7, comma 15, è stato istituito un regime di aiuto per l'avviamento delle Organizzazioni
di produttori, delle loro unioni nei settori non ortofrutta e dei Consorzi di tutela delle produzioni con
marchio di origine al fine di rafforzare la concentrazione dell'offerta agricola e stimolare la
competitività delle filiere agro-alimentari.
L'Assessore fa presente che in seguito l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 13 aprile 2017, n. 5 ha
integrato la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15, al fine di ampliare le categorie di soggetti
beneficiari dell'aiuto all'avviamento e ricomprendere anche le Organizzazioni interprofessionali.
A tale proposito l'Assessore riferisce che il legislatore comunitario attribuisce alle Organizzazioni
interprofessionali un ruolo fondamentale per il governo delle filiere agroalimentari, desumibile dai
numerosi obiettivi elencati dettagliatamente nell'art. 157 del Regolamento UE 1308/2013, fra i quali
quello di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, di contribuire ad
un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, di redigere contratti
tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli agli acquirenti, o la
fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai rivenditori al minuto, di fornire le informazioni e
svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al
fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla
qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente, di valorizzare in modo ottimale il potenziale dei
prodotti anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività
economica e l'innovazione, etc .
Analoghe funzioni sono attribuite dall'art. 157, comma 3, alle Organizzazioni interprofessionali nel
settore lattiero caseario.
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Al riguardo l'Assessore ricorda che il 22 dicembre 2016 si è costituita, ai sensi del Regolamento
comunitario n. 1308/2013 e del D.L. n. 51/2015, art. 3, l'OILOS (Organizzazione Interprofessionale
Latte Ovino Sardo), un'associazione senza scopo di lucro, composta dai rappresentanti delle attività
economiche connesse alla produzione di latte ovino e alla trasformazione dei prodotti lattierocaseari.
L'OILOS rappresenta una quota significativa delle attività economiche del settore all'interno della
circoscrizione economica Sardegna nella quale intende operare, ed è chiamata a svolgere un ruolo
determinante per il miglioramento delle relazioni e dell'equilibrio di mercato, con lo scopo di
rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo territoriale nel settore lattiero caseario
ovino, attraverso l'uso di strumenti atti a favorire il dialogo, il coordinamento e la cooperazione tra i
diversi soggetti della filiera.
Alla luce di questo importante risultato in termini di aggregazione della filiera, la Giunta regionale ha
definito un regime di aiuti per l'avviamento a favore delle Organizzazioni interprofessionali
riconosciute ai sensi del Reg. to (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 3 del Decreto legge 5 maggio 2015, n.
51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Pertanto, con la Delib.G.R. n. 53/19
del 28.11.2017 sono state approvate le direttive di attuazione del nuovo regime di aiuti per le
Organizzazioni interprofessionali, integrate successivamente con Decreto dell'Assessore n. 385
/DecA/6 del 14.2.2018, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702
/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e comunicate in esenzione ai sensi dell'art. 9, par. 1,
del Reg.to (UE) n. 702/2014.
L'Assessore rammenta inoltre che con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/30 del
21.11.2018 è stato approvato il programma di spesa relativo all'aiuto per i programmi di avviamento,
ai sensi della L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 15, già citata, tramite l'utilizzo delle somme di
competenza del Bilancio della Regione 2018, per il finanziamento delle istanze e dei programmi per i
quali Argea Sardegna deve provvedere entro il corrente anno con l'assegnazione del contributo.
Nella medesima deliberazione, essendo in dirittura d'arrivo il percorso di riconoscimento ufficiale
dell'Organismo Interprofessionale Latte Ovino Sardo (OILOS), si dava quindi atto che, nel caso in
cui la procedura di riconoscimento si fosse conclusa entro l'annualità in corso, si sarebbe proceduto
con successiva deliberazione ad integrare il programma di spesa in relazione anche all'aiuto
all'avviamento delle Organizzazioni interprofessionali.
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L'Assessore informa, al riguardo, che si è effettivamente concluso positivamente l'iter di
riconoscimento ministeriale della OILOS con la emanazione del decreto di riconoscimento n. 11991
/2018, e che la stessa Organizzazione ha già presentato istanza per accedere all'aiuto
all'avviamento sopra descritto; di conseguenza, è necessario integrare il programma di spesa già
approvato per un importo richiesto di euro 100.000.
Esposto quanto sopra, l'Assessore propone alla Giunta regionale di:
-

approvare l'integrazione al programma di spesa di cui alla Delib.G.R. n. 57/30 del 21.11.2018
relativamente all'aiuto per il programma di avviamento della Organizzazione Interprofessionale
ai sensi della L.R. n. 5/2017, tramite l'utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della
Regione 2018, per un totale di € 100.000, capitolo SC06.1160 -TIT. I - Missione 16 –
Programma 01, Macroaggregato 104;

-

dare mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale affinché provveda ad
impegnare e a trasferire contestualmente le somme succitate a favore di ARGEA Sardegna
per il finanziamento della prima annualità del programma presentato.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare l'integrazione al programma di spesa di cui alla Delib.G.R. n. 57/30 del
21.11.2018 relativamente all'aiuto per il programma di avviamento della Organizzazione
Interprofessionale ai sensi della L.R. n. 5/2017, tramite l'utilizzo delle somme di competenza
del Bilancio della Regione 2018, per un totale di € 100.000, capitolo SC06.1160 -TIT. I Missione 16 – Programma 01, Macroaggregato 104;

-

dare mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda
ad

impegnare e a trasferire contestualmente le somme succitate a favore di ARGEA

Sardegna per il finanziamento della prima annualità del programma presentato.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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