DELIBERAZIONE N. 49/28 DEL 27.10.2017

—————

Oggetto:

Aiuto all’avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro
unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con
marchio di origine. Delib.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015. Definizione criteri di
priorità per il finanziamento delle istanze. Approvazione del programma di
spesa di € 69.400, capitolo SC06.1160 del Bilancio regionale 2016 – FR,
Missione 16 – Programma 01, Macroaggregato 104. L.R. 5 marzo 2008, n.
3, art. 7, comma 15.

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che la Legge Regionale 5 marzo
2008, n. 3, art. 7, comma 15, istituisce un aiuto per l’avviamento delle organizzazioni di produttori,
delle loro unioni nei settori non ortofrutta, dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di
origine e, in seguito alla recente modifica introdotta con la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art.
9, comma 1, 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.
Per le organizzazioni dei produttori (OP) e per i consorzi di tutela, con la Delib.G.R. n. 63/5 del
15.12.2015, le direttive di attuazione, che disciplinano nel dettaglio le condizioni di concessione ed
erogazione dell’aiuto, sono state adeguate alla nuova normativa comunitaria - nello specifico all’art.
19 del Reg. to UE n. 702/2014 della Commissione - e comunicate in esenzione alla Commissione
Europea. Alle annualità rimaste ancora da realizzare dei piani di avviamento approvati prima del
31.12.2014 si applicano le precedenti disposizioni di cui alle Delib.G.R. n. 39/37 del 15 luglio 2008
e n. 48/2 del 9.9.2008.
In passato tale strumento è stato utilizzato per promuovere e stimolare la competitività delle filiere
agro-alimentari, favorendo la nascita e la crescita delle organizzazioni di produttori nei settori
diversi da quello ortofrutticolo e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP,
organismi rappresentativi di tutte le componenti della filiera, volti totalmente alla valorizzazione e
tutela delle denominazioni di origine.
L’Assessore ricorda che, in seguito all’attivazione della Misura 9.1 del PSR Sardegna 2014-2020
(Programma di Sviluppo Rurale), completamente destinata al supporto delle organizzazioni di
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produttori, risulta opportuno destinare i fondi regionali dell’avviamento al finanziamento dei
consorzi di tutela, fermo restando la necessità di garantire la copertura delle annualità mancanti dei
programmi di avviamento in corso di realizzazione delle OP.
Al riguardo, l’Assessore informa che attualmente sono in corso di realizzazione i programmi di
avviamento di due consorzi di tutela di produzioni DOP/IGP e di una OP del settore vitivinicolo,
pertanto è necessario assicurare la copertura finanziaria della nuova annualità dei programmi già
approvati, utilizzando parte dello stanziamento di competenza del bilancio regionale 2017, per un
importo di € 69.400, secondo il seguente dettaglio:

Organizzazioni di produttori

Euro 12.000

Consorzi di tutela dei marchi di origine

Euro 57.400

Totale

Euro 69.400

L’Assessore propone alla Giunta regionale:
-

di approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di
avviamento delle Organizzazioni dei Produttori e dei consorzi di tutela delle produzioni con
marchio tramite l’utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2017, per
un totale di € 69.400, capitolo SC06.1152 -TIT. I - Missione 16 – Programma 01,
Macroaggregato 104;

-

di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale affinché
provveda ad impegnare e, contestualmente, a trasferire la somma di € 69.400, a favore
dell’Agenzia ARGEA Sardegna. L’importo è destinato al finanziamento della nuova
annualità dei programmi già approvati per la quale l’Agenzia Argea Sardegna deve
provvedere entro il corrente anno con gli atti di impegno;

-

di stabilire che, in seguito all’attivazione della Misura 9.1 del PSR Sardegna 2014-2020,
completamente destinata al supporto delle organizzazioni di produttori, a partire dall’anno
2018 verrà data priorità, ai fini del finanziamento degli aiuti di cui alla Delib.G.R. n. 63/5 del
15.12.2015, alle istanze che saranno presentate dai Consorzi di tutela delle produzioni con
marchio di origine.
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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 di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA
-

di approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di
avviamento delle Organizzazioni dei Produttori e dei consorzi di tutela delle produzioni con
marchio tramite l’utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2017, per
un totale di € 69.400, capitolo SC06.1152 -TIT. I - Missione 16 – Programma 01,
Macroaggregato 104;

-

di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale affinché
provveda ad impegnare e, contestualmente, a trasferire la somma di € 69.400, a favore
dell’Agenzia ARGEA Sardegna. L’importo è destinato al finanziamento della nuova
annualità dei programmi già approvati per la quale l’Agenzia Argea Sardegna deve
provvedere entro il corrente anno con gli atti di impegno;

-

di stabilire che, in seguito all’attivazione della Misura 9.1 del PSR Sardegna 2014-2020,
completamente destinata al supporto delle organizzazioni di produttori, a partire dall’anno
2018 verrà data priorità, ai fini del finanziamento degli aiuti di cui alla Delib.G.R. n. 63/5 del
15.12.2015, alle istanze che saranno presentate dai Consorzi di tutela delle produzioni con
marchio di origine.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (BURAS).
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Virginia Mura
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