REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 4/6 DEL 10.2.2005

—————

Oggetto:

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di assegnazione di quote
aggiuntive di cui all’art. 3 comma 2 della L. 119 / 20 03 ai produttori della Regione
Autonoma della Sardegna.

ASSEGNAZIONE QUOTE AGGIUNTIVE A VALERE DALLA CAMPAGNA 2005 / 0 6

1. –QUANTITATIVI ASSEGNABILI

Risulta da ripartire ai produttori che operano in Sardegna il

seguente quantitativo di quota di cui all’art. 3 comma 2 della L. 119/03 con decorrenza
01.04.2005:

ZONA NON
ZONA
TIPOLOGIA SVANTAGGIATA SVANTAGGIATA ZONA MONTANA TOTALE
QUOTA
KG.
KG.
KG.
KG
CONSEGNE
14.774
989.550
77.800 1.082.124
VENDITE
DIRETTE
430
430
TOTALE

2.

1.082.550

- BENEFICIARI
Sono beneficiari delle assegnazioni i produttori richiedenti residenti in Sardegna la cui azienda
è ubicata nel territorio regionale che vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

CATEGORIA 1 : Giovani imprenditori agricoli , anche non titolari di quota.
Produttori che alla data di scadenza di presentazione delle domande non hanno ancora
compiuto i quaranta anni.
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CATEGORIA 2 : Produttori con produzione nell’ultima campagna conclusa (2003/2004) superiore
alla propria quota disponibile
Produttori che nell’ultima campagna conclusa (2003/04) abbiano prodotto, rispetto alla propria
quota disponibile a fine campagna, fino ad un massimo del 120% della stessa quota.

3. PRESENTAZIONE DOMANDE - La richiesta di attribuzione della quota dovrà essere
trasmessa a mezzo plico raccomandato, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, via Pessagno , 4 – 09126 –Cagliari, entro e non oltre il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna a pena di irricevibilità della stessa; per la data di trasmissione farà fede la data
dell’ufficio postale accettante. Qualora l’ultimo giorno utile per la trasmissione dell’istanza
coincidesse con un giorno festivo il termine per la presentazione è spostato al primo giorno
feriale successivo. Non si assumono responsabilità per le istanze che non arrivino in tempo
utile per l’istruttoria a causa di indirizzo errato da parte del richiedente o per disguidi postali o ad
altre cause involontarie o di forza maggiore comunque non dipendenti dall’Amministrazione
Regionale. Le istanze, che se compilate in maniera incompleta saranno archiviate, dovranno
essere presentate utilizzando l’apposito modulo e gli allegati all’uopo predisposti dal
competente Servizio dell’ Assessorato dell’Agricoltura , che saranno disponibili presso lo stesso
Servizio e presso i Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura ai seguenti indirizzi :
-

Servizio Ripartimentale dell’ Agricoltura di Cagliari – Via Caprera 8 –Cagliari;

-

Servizio Ripartimentale dell’ Agricoltura di Iglesias – Via Cattaneo (ex enaoli);

-

Servizio Ripartimentale dell’ Agricoltura di Lanusei – Via G. Marconi, 71;

-

Servizio Ripartimentale dell’ Agricoltura di Nuoro – Viale Repubblica , 39;

-

Servizio Ripartimentale dell’ Agricoltura di Oristano – Via Cagliari ;

-

Servizio Ripartimentale dell’ Agricoltura di Sassari – Viale Adua 1;

-

Servizio Ripartimentale dell’ Agricoltura di Tempio Pausania P.zza B. Sassari , 3.
La stessa modulistica sarà disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it

e presso le Organizzazioni di Produttori 3A e LA.CE.SA. e le

Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative.
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I produttori interessati possono presentare istanza di assegnazione esclusivamente per una
sola delle due categorie di assegnazione ed all’interno della categoria devono optare
nell’ambito della zona di appartenenza tra consegne o vendite dirette.
4. DISPOSIZIONI GENERALI Il quantitativo massimo assegnabile non può essere superiore ai
50.000 Kg (50 ton.) .La quantità da assegnare agli aventi diritto viene determinata in funzione
del raggiungimento del limite stabilito dalla normativa delle 30 tonnellate per ettaro di S.A.U
(Superficie agricola utilizzata) con esclusione di quella destinate a boschi, frutteti colture
arboree. Essa è pari alla differenza tra le 30 tonnellate per ettaro di S.A.U.( riferito all’azienda
condotta dal richiedente per il quale possa dimostrare la disponibilità delle superfici alla data di
scadenza per la presentazione della domanda) e la quota di proprietà del richiedente riferita
alla chiusura della campagna 2003/04. In caso di mutamento della conduzione dell’azienda
avvenuto nel periodo sottoposto a verifica delle condizioni per l’assegnazione del punteggio di
cui al punto 6) o per l’esclusione saranno prese in considerazione esclusivamente le situazioni
relative agli attuali titolari di quota per il periodo da cui decorre tale mutamento di conduzione.
5. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla assegnazione delle quote indicate in premessa tutti quei

produttori/aziende che ricadono in una delle seguenti casistiche oltre quelle previste per legge,
che prevedono che in nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni i produttori che a
partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto , affittato o comunque ceduto per un periodo
superiore a due annate, in tutto o in parte , i quantitativi di cui erano titolari ad eccezione degli
affitti in corso di campagna:
a. Esclusi da entrambe le categorie 1 e 2
a) produttori/aziende che superano il limite delle 30 tonnellate per ettaro tra la quota disponibile
alla fine dell’ultima campagna conclusa 2003/04, e la S.A.U. (Superficie agricola utilizzata)
totale della propria azienda, con esclusione di quella destinate a boschi, frutteti e colture
arboree;
b. Esclusi dalla categoria 1 (Giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota)
a) produttori/aziende che titolari di quota anche in un solo periodo dei tre periodi precedenti
all’assegnazione (periodi 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004), fatte salve le campagne che
hanno avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, risultino aver prodotto un
quantitativo medio di latte, espresso in latte consegnato rettificato, (corretto in base alla
percentuale di grasso contenuta come previsto dalla normativa comunitaria) inferiore all’80%
delle media delle quote disponibili nei suddetti periodi di produzione .
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b) Produttori/aziende

che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di

assegnazione abbiano superato i 40 anni ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 29 marzo
2004 , n. 99;

In caso di istanze presentate da società di persone la stessa è accoglibile

qualora la maggioranza dei soci rientri nel predetto limite. In caso di parità tra il numero di soci
che rientra nel predetto limite e quelli che non vi rientrano, l’istanza è accoglibile se il
rappresentante legale rientra nello stesso limite di età.
c. Esclusi dalla sola categoria 2 (Produttori con produzione nell’ultima campagna
conclusa superiore alla propria quota disponibile)
a) produttori/aziende che titolari di quota anche in un solo periodo dei tre periodi precedenti
all’assegnazione, risultino aver prodotto un quantitativo di latte espresso in latte consegnato
rettificato inferiore al 90% delle quote A + B siano esse solo consegne o/e vendite dirette
disponibili a qualunque titolo nelle campagne 2001/2002- 2002/2003 ed inferiore o uguale al
100% della suddetta quota nella campagna 2003/2004 ;
b) produttori/aziende che abbiano fatto richiesta anche per la categoria 1;
c) produttori/aziende che nell’ultima campagna conclusa abbiano prodotto oltre il 120% della
propria quota disponibile nell’ultima campagna conclusa.
6. PUNTEGGI
A) CATEGORIA 1 (Giovani imprenditori agricoli , anche non titolari di quota):
Per la formazione delle graduatorie distinte tra richiedenti quote consegne e vendite dirette ed
a loro volta tra produttori le cui aziende sono ubicate in zona montana,svantaggiata,pianura, si
elencano i punteggi da attribuire al possesso delle seguenti caratteristiche e che saranno
utilizzati per stilare le diverse graduatorie :
a) Richiedenti che in almeno uno degli ultimi tre periodi, compreso quello in corso 2004/05,
abbiano acquistato o preso in affitto quote a titolo oneroso con o senza azienda anche a valere
dal periodo 2005/06 : PUNTI 4;
b) Richiedenti che nell’ultima campagna conclusa 2003/04 abbiano prodotto oltre la quota
disponibile : PUNTI 3 ;
c) Produttori/aziende in possesso dell’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. N.
54 del 14.01.1997 e successive modificazioni : PUNTI 2;
d) Tutti gli altri produttori : PUNTI 1.

4/ 6

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE N. 4/6
DEL 10.2.2005

I quantitativi eventualmente residui dopo aver soddisfatto le assegnazioni di cui alle graduatorie
della categoria 1 , saranno utilizzati per le assegnazioni della seguente Categoria 2 (Produttori
con produzione nell’ultima campagna conclusa (2003/2004) superiore alla propria quota
disponibile)
B) CATEGORIA 2

(Produttori con produzione nell’ultima campagna conclusa (2003/2004)

superiore alla propria quota disponibile)
Per la formazione delle graduatorie distinte tra richiedenti quote consegne e vendite dirette ed
a loro volta tra produttori le cui aziende sono ubicate in zona montana,svantaggiata,pianura, si
elencano i punteggi da attribuire legati al possesso delle seguenti caratteristiche e che saranno
utilizzati per stilare le diverse graduatorie:
a) Produttori/aziende che in almeno uno degli ultimi tre periodi già conclusi abbiano acquistato o
preso in affitto quote a titolo oneroso con o senza azienda : PUNTI 3;
b) Produttori/aziende in possesso dell’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. N.
54 del 14.01.1997 e successive modificazioni : PUNTI 2;
c) Tutti gli altri produttori : PUNTI 1.
7. POSIZIONI DI PARITA’ DI PUNTEGGIO – Viene data la priorità a quei produttori la cui somma
delle quote di cui hanno beneficiato nelle precedenti assegnazioni risulti più bassa.In caso di
parità delle quote assegnate prevale il produttore con la minore quota di proprietà e
successivamente quelli con età inferiore.
8. VERIFICHE QUOTE E CONTRATTI – Riguardo le verifiche riguardanti le quote detenute e gli
eventuali contratti di acquisto o affitto delle quote poste in essere dai richiedenti, faranno fede
esclusivamente i dati presenti nel SIAN entro la data del 16 marzo 2005;
9. GRADUATORIE – Il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura eseguite le verifiche
e gli accertamenti d’ufficio predispone le graduatorie generali per le categorie così distinte:
QUOTA CONSEGNE
-

Pianura

-

Svantaggiata;

-

Montana

QUOTA VENDITE DIRETTE
-

Pianura
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Le graduatorie previste vengono adottate con Determinazione

del Direttore del competente

Servizio dell’Assessorato Agricoltura.
10. COMUNICAZIONI ESITO ISTRUTTORIA- L’esito dell’istruttoria relativa alle assegnazioni di cui
alla presente delibera sarà pubblicato sul

sito internet della Regione previo avviso da

pubblicarsi sul BURAS. Agli esclusi dalle assegnazioni sarà data comunicazione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
11. CONTROLLI – L’ Amministrazione provvederà in qualsiasi momento anche ad assegnazione
avvenuta a controlli sulla documentazione e certificazioni presentate dalle ditte richiedenti.
Qualora i controlli siano conclusi in data successiva alla determinazione, e facciano emergere
dati mendaci od erronei, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione
non veritiera .
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