REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/4 DEL 13.9.2006

—————

Oggetto:

Programma di spesa per l’erogazione dei contributi previsti dagli artt. 14/15 capo
III - Legge regionale 14 novembre 2000, n. 21. Aiuti all’avviamento delle
associazioni dei produttori, loro unioni e dei Consorzi di tutela. U.P.B. S06.059 Cap. 06330: € 1.000.000 (FR).

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 30
aprile 1991, n. 13, l’approvazione del Programma di spesa riferito agli aiuti per l’avviamento delle
associazioni dei produttori, loro unioni e Consorzi di tutela dei marchi di origine comunitaria,
disciplinati dalla L.R. n. 21/2000 in oggetto.
L’assegnazione dei contributi di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 21/2000 mira a favorire e
incentivare il fenomeno associativo che, tramite una maggiore concentrazione dell’offerta, faciliti
l’adeguamento della produzione alle esigenze del mercato e dei consumatori. E’ quanto mai
urgente, infatti, ridurre l’elevato grado di dispersione produttiva e organizzare delle aree forti e
integrate capaci di valorizzare le nostre specificità e collocarle sul mercato nazionale e
internazionale.
Le associazioni dei produttori, denominate dalla nuova normativa nazionale “Organizzazioni di
produttori”, rappresentano uno strumento valido e indispensabile ad assicurare lo sviluppo
dell’economia agricola dell’Isola, in quanto operano con regole precise e flessibili e si reggono su
principi di trasparenza e democraticità.
L’Assessore riferisce che, in linea con quanto enunciato sopra, è stato attivato anche tramite la
collaborazione dell’ERSAT Sardegna, un programma di animazione territoriale e di divulgazione
finalizzato a favorire l’aggregazione dei produttori nei diversi comparti.
L’Assessore, in merito ai Consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine comunitario
disciplinati dalla legge n. 526/1999 (legge comunitaria 1999) e successivi decreti ministeriali, fa
presente che le produzioni DOP (denominazioni di origine protetta) o IGP (Indicazione geografica
protetta), sotto il profilo economico e di mercato, non sono remunerative se al di là del marchio non
esiste un’organizzazione in grado di gestire in modo unitario questo bene collettivo; ricorda quindi
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l’importanza della funzione svolta dagli stessi consorzi a cui la legge attribuisce il ruolo
fondamentale di tutela, promozione, valorizzazione, vigilanza, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi al marchio.
L’Assessore riferisce che, relativamente alla denominazione di origine protetta dell’olio
extravergine di oliva di Sardegna, recentemente riconosciuta dall’Unione Europea, e per la quale si
può procedere alla certificazione di qualità, è in fase di costituzione il relativo consorzio per la tutela
del marchio; analogamente si costituirà a breve il Consorzio di tutela per la DOP dello Zafferano di
Sardegna la cui istruttoria comunitaria è invece ancora in fase iniziale, mentre i consorzi per la IGP
del Pomodorino di Sardegna e della DOP del Carciofo spinoso di Sardegna si sono già costituiti e
sono in attesa della conclusione dell’istruttoria ministeriale, a seguito della quale sarà possibile
richiedere al Ministero delle politiche agricole e forestali la tutela transitoria a livello nazionale della
denominazione di origine ed utilizzare il relativo marchio.
Gli aiuti all’avviamento verranno finanziati utilizzando le risorse finanziarie derivanti dalla
competenza dell’anno 2006 per un importo totale di € 1.000.000.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, le azioni finanziabili, i criteri di selezione, l’intensità degli
aiuti, le spese ammissibili e le procedure amministrative l’Assessorato si atterrà a quanto già
previsto nel testo delle “Direttive di attuazione della L.R. 14 novembre 2000, n. 21”, così come
notificato e approvato dalla Commissione Europea.
Tali direttive prevedono, nello specifico, il finanziamento di programmi di avviamento delle
associazioni dei produttori e loro unioni riconosciute in base alla normativa vigente, e dei Consorzi
di tutela delle produzioni DOP/IGP con un aiuto quinquennale e decrescente progressivamente del
20%; è prevista la possibilità di rinnovare la concessione di un aiuto analogo anche in caso di
significativo ampliamento dell’attività, con riferimento a nuovi prodotti o a nuovi settori o qualora si
verifichi un’espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30%, come previsto
negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. In questo caso il
finanziamento coprirà i costi amministrativi aggiuntivi che derivano dalla nuova attività.
L’Assessore informa che, in seguito all’attività di animazione e divulgazione territoriale alcuni
comparti hanno dimostrato un buon livello di maturazione della volontà di costituire una
organizzazione di produttori, pertanto alla luce di questi risultati e, considerando anche
l’importanza economica di alcuni di questi, propone di indirizzare le risorse finanziarie,
prioritariamente e sino ad esaurimento delle somme disponibili, verso determinati comparti nel
rispetto del seguente ordine:
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Comparto
Lattiero – caseario ovino
Zootecnico: carni avicunicole
Olivicolo
Cerealicolo
Zootecnico: carni bovine
Zootecnico: carni ovicaprine
Altri

Inoltre, come già previsto nelle Direttive di attuazione della L.R. n. 21/2000, nel caso di più istanze
provenienti dallo stesso comparto, si considera il grado di concentrazione dell’offerta più elevato,
dando priorità ai soggetti più rappresentativi a livello regionale.
Relativamente ai Consorzi di tutela, l’Assessore, ricorda che i Consorzi delle DOP riconosciute
hanno in passato ottenuto linee di finanziamento analoghe e, pertanto, propone di dare
precedenza a quei consorzi il cui prodotto presenta il più avanzato stato di riconoscimento del
marchio:
Prodotto

Stato di riconoscimento del marchio

Olio extravergine di oliva DOP
Zafferano di Sardegna DOP
Pomodorino di Sardegna IGP
Carciofo spinoso di Sardegna DOP

Istruttoria comunitaria conclusa
Istruttoria ministeriale conclusa
Istruttoria ministeriale in corso
Istruttoria ministeriale in fase iniziale

L’Assessore, considerando quelle realtà per le quali le procedure di aggregazione e costituzione
giuridica sono prossime al divenire definitive, propone di ripartire lo stanziamento di euro
1.000.000, destinando euro 700.000 al finanziamento delle OP (Organizzazioni dei produttori) e
OC (Organizzazioni comuni) ed euro 300.000 al finanziamento dei Consorzi di tutela.
Esposto quanto sopra, l’Assessore ritiene importante approvare il seguente programma di spesa,
in considerazione del fatto che, le attività produttive prevalentemente frammentate sono destinate
ad uscire dal mercato e rappresentano uno dei principali punti di debolezza dell’agricoltura isolana
in un mercato sempre più aperto e concorrenziale.
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
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DELIBERA

-

di attivare la linea di finanziamento regionale dei programmi di avviamento delle
associazioni dei produttori, loro unioni e dei Consorzi di tutela delle produzioni DOP/IGP,
tramite l’utilizzo delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2006, per un totale
di euro 1.000.000;

-

di indirizzare le risorse finanziarie, prioritariamente e sino ad esaurimento delle somme
disponibili, verso determinati settori nel rispetto del seguente ordine:
Comparto
Lattiero – caseario ovino
Zootecnico: carni avicunicole
Olivicolo
Cerealicolo
Zootecnico: carni bovine
Zootecnico carni ovicaprine
Altri

-

di dare priorità per i consorzi di tutela alle sotto indicate produzioni nel rispetto del
seguente ordine:

-

Prodotto

Stato di riconoscimento del marchio

Olio extravergine di oliva DOP
Zafferano di Sardegna DOP
Pomodorino di Sardegna IGP
Carciofo spinoso di Sardegna DOP

Istruttoria comunitaria conclusa
Istruttoria ministeriale conclusa
Istruttoria ministeriale in corso
Istruttoria ministeriale in fase iniziale

di ripartire lo stanziamento di euro 1.000.000, destinando euro 700.000 al finanziamento
delle OP (Organizzazioni dei produttori) e OC (Organizzazioni comuni) ed euro 300.000 al
finanziamento dei Consorzi di tutela;

-

di finanziare tali interventi nel rispetto delle procedure amministrative già definite nelle
Direttive di attuazione della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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