DELIBERAZIONE N. 50/43 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 29 maggio 2007,
2007, n. 2, art. 21, comma 6. P rogramma di spesa per
l’aiuto ai programmi di attività delle Organizzazioni di Produttori. Bilancio regionale
2009, UPB S06.04.015, capitolo
capitolo SC06.1152,
SC06.1152, stanziamento
stanziam ento di € 170.000
170.000 (FR).
(FR) .

L’Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che con la legge regionale n. 2 del 29
maggio 2007 è stata introdotta la possibilità, per l’Amministrazione regionale, di finanziare la
realizzazione di programmi diretti a sostenere l’attività di commercializzazione delle organizzazioni
di produttori (OP) e delle loro organizzazioni comuni (OC), riconosciute ai sensi del decreto
legislativo n. 228 del 2001 e del decreto legislativo n. 102 del 2005 nei settori non ortofrutta.
L’Assessore ribadisce l’importanza del ruolo che le organizzazioni dei produttori rivestono
nell’attuale sistema economico: di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda,
l’aggregazione dell’offerta continua ad essere un’ esigenza e una condizione indispensabile per
consolidare la posizione dei produttori sui mercati.
L’obiettivo della norma regionale è, infatti, quello di accrescere l’attrattività delle OP/OC e rendere
più flessibile ed efficiente il loro funzionamento: l’introduzione dei programmi di attività ha fornito
alle

organizzazioni

dei

produttori

uno

strumento

finanziario

che,

responsabilizzandole

maggiormente attraverso il cofinanziamento di fondi di esercizio, consente di supportare tutte
quelle attività funzionali ad una più efficace commercializzazione delle produzioni agroalimentari.
L’Assessore fa presente che l’aiuto, erogato nel rispetto del Regolamento (CE) della Commissione
15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
di importanza minore (de minimis), è equivalente al 50% del fondo di esercizio costituito dalle
organizzazioni di produttori e non deve superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’Assessore ricorda che attualmente le Organizzazioni di produttori non ortofrutta, riconosciute
dalla Regione, sono in totale 15, di cui 4 nel settore lattiero-caseario ovino, 2 nel settore
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florovivaistico, 2 in quello cerealicolo, 2 nel settore lattiero-caseario vaccino, 2 nel settore biologico,
una in quello olivicolo e 2 nel settore zootecnico.
L’Assessore informa, inoltre, che su 15 OP riconosciute, 10 di loro stanno usufruendo degli aiuti
per i programmi di attività; è necessario, quindi, garantire una copertura finanziaria ai programmi in
corso, i cui fondi non sono stati precedentemente impegnati, utilizzando parte dello stanziamento di
bilancio 2009, per un importo pari a euro 170.000, al fine di far fronte alla seconda annualità dei
programmi triennali di attività 2009-2011, approvati nel 2008 (relativi a tre organizzazioni di
produttori).
L’Assessore precisa che tali interventi saranno finanziati nel rispetto delle procedure definite nelle
direttive in materia di OP/OC non ortofrutta approvate con la Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007,
allegato n. 1, paragrafo 5 e delle successive disposizioni dirigenziali per la stesura, valutazione,
gestione e rendicontazione dei programmi di attività.
L’Assessore ricorda che, ai sensi della legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, articoli 21 e 22,
sono state attribuite all’Agenzia ARGEA Sardegna le funzioni di gestione ed erogazione degli aiuti
in agricoltura; nello specifico la competenza comprende la ricezione, l’istruttoria, la liquidazione del
contributo ed il controllo delle domande.
In virtù di tale disposizione normativa, l’Assessore propone di trasferire ad ARGEA la somma totale
necessaria per il finanziamento dei programmi di attività, in modo da permettere l’esecuzione non
solo della fase istruttoria, ma anche quella successiva di liquidazione dell’aiuto come già previsto
nella norma istitutiva.
Esposto quanto sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale di:
−

approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività delle
Organizzazioni dei Produttori e loro unioni (OP/OC), ai sensi della legge regionale n. 2/2007,
art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo delle somme di competenza del bilancio della Regione 2009,
per un totale di € 170.000;

−

indirizzare le risorse finanziarie al finanziamento della seconda annualità dei programmi
pluriennali di attività 2009-2011, approvati nel 2008;
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−

finanziare tali interventi nel rispetto delle procedure definite nelle Direttive in materia di OP non
ortofrutta approvate con la Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007, allegato n. 1, paragrafo 5 e
successive disposizioni applicative;

−

trasferire ad ARGEA Sardegna, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 22 e 23 della legge
regionale n. 13 del 8 agosto 2006, le risorse necessarie per il finanziamento dei programmi di
attività.

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
di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

−

di approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività delle
Organizzazioni dei Produttori e loro unioni (OP/OC) ai sensi della legge regionale n. 2/2007,
art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo delle somme di competenza del bilancio della Regione 2009,
per un totale di € 170.000;

−

di indirizzare le risorse finanziarie al finanziamento della seconda annualità dei programmi
pluriennali di attività 2009-2011, approvati nel 2008;

−

di finanziare tali interventi nel rispetto delle procedure definite nelle Direttive in materia di OP
non ortofrutta approvate con la Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007, allegato n. 1, paragrafo 5 e
successive disposizioni applicative;

−

di trasferire ad ARGEA Sardegna, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 22 e 23 della
legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, le risorse necessarie per il finanziamento dei
programmi di attività.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Direttore Generale

P. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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