DELIBERAZIONE N. 5/14 DEL 3.2.2011

—————

Oggetto:

Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102. Decreto ministeriale 12 febbraio 2007
n. 85 /TRAV. Requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni dei
produttori nei settori non ortofrutta. Modifica dell’allegato n. 1 alla Delib.G.R. n.
22/ 1 dell’11.6.2010.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, nel ricordare il valore primario che
l’aggregazione dei produttori riveste per lo sviluppo economico del nostro sistema produttivo,
rappresenta la necessità di modificare l’allegato n. 1 della Delib.G.R. n. 22/1, contenente
l’indicazione delle categorie e dei settori universali e specialistici di riconoscimento, i valori minimi di
produzione commercializzabile e di numero di soci delle organizzazioni di produttori nei settore non
ortofrutta.
L’Assessore chiarisce che l’esigenza della proposta nasce da un‘attenta analisi del sistema
produttivo regionale che si connota per una tradizionale associazione degli allevamenti ovini e
caprini, tanto che comunemente si parla di filiera ovi-caprina. Questa associazione è riscontrabile
sul fronte delle caratteristiche degli allevamenti che, nei contesti territoriali adeguati, sono sovente
misti, anche in ragione delle forti similitudini in termini di competenze necessarie, caratteristiche
delle operazioni di allevamento e delle strutture aziendali, ma anche sul fronte della trasformazione
dove gli opifici producono di regola sia formaggi ovini che formaggi misti/ (pecora, capra).
L’Assessore, pertanto, ritiene ragionevole consentire: il riconoscimento di organizzazioni di
produttori che trattano le due produzioni in termini congiunti; la nascita di organizzazioni di
produttori per una delle due tipologie di prodotto, sulla base delle scelte imprenditoriali derivanti da
specifici orientamenti di mercato o specializzazioni territoriali.
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Tale modifica consentirà di incrementare il potenziale competitivo dell’offerta agroalimentare,
soprattutto in termini di capacità di interfacciarsi con quelle componenti del sistema in grado di porsi
come volano nei mercati nazionali ed esteri.
Esposto quanto sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale di modificare l’allegato n. 1 della
Delib.G.R. 22/1 dell’11.6.2010 e sostituirlo con l’allegato n. 1 alla presente deliberazione il cui testo
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di modificare l’allegato n. 1 della Delib.G.R. n. 22/1 dell’11.6.2010 e sostituirlo con l’allegato n. 1 alla
presente deliberazione il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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