
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/16 DEL 17.7.2007

—————

Oggetto: Decreto legislativo 27 maggio 2005,  n. 102 sulla regolazione dei mercati agro-
alimentari  e  decreto  ministeriale  di  attuazione  12  febbraio  2007,  n.  85. 
Approvazione  delle  direttive  in  materia  di  organizzazioni  di  produttori  non 
ortofrutta.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda, in premessa, l’attivo impegno con 

cui si sta perseguendo una politica dell’aggregazione dei produttori in ciascun comparto agricolo, 

nella convinzione che questa costituisca un utile strumento per ridurre l’eccessiva frammentazione 

caratterizzante la realtà produttiva della Sardegna. È ormai riconosciuta l’importanza strategica che 

le organizzazioni  di  produttori  e le loro forme associate,  denominate organizzazioni  comuni (di 

seguito  OP e  OC),  rivestono  nel  processo  di  sviluppo  dell’economia  agricola  dell’Isola   quali 

soggetti economici in grado di promuovere la concentrazione dell’offerta e valorizzare le produzioni 

specifiche del  territorio, determinando il  rafforzamento del potere contrattuale dei  produttori  nel 

rapporto con il mercato. 

L’Assessore specifica che l’aggregazione dell’offerta è una componente fondamentale,  ma non 

esaustiva, del processo di sviluppo delle filiere agroalimentari. 

Questa azione va perseguita all’interno di una più ampia strategia politica che, sulla base di una 

puntuale  analisi  dei  sistemi  produttivi  locali  e  degli  scenari  competitivi  esterni,  si  propone  di 

sostenere la ristrutturazione e la razionalizzazione di ciascun comparto finalizzata ad una maggiore 

efficienza e concorrenzialità.

Tutto  ciò  costituisce  il  presupposto  per  creare,  con  un  approccio  “distrettuale”,  un  sistema 

Sardegna caratterizzato da una reale integrazione fra le filiere, capace di consolidare i mercati e 

avviare nuove iniziative di penetrazione commerciale nei paesi emergenti. 

L’Assessore riferisce alla Giunta che la recente evoluzione normativa in materia di organizzazioni 

dei produttori nei settori diversi dall’ortofrutta impone una riscrittura di tutta la disciplina regionale al 

fine  dell’adeguamento  alle  nuove  disposizioni  normative  nazionali.  Il  decreto  legislativo  n. 

102/2005,  recepito  con  l’ultimo  decreto  ministeriale  n.  85/2007,  disciplina  le  organizzazioni  di 
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produttori nei settori differenti da quello ortofrutticolo, nell’ottica di migliorarne il funzionamento e di 

stabilire uno standard minimo comune, valido per tutte le regioni, alle quali vengono demandate le 

competenze  in  materia  di  riconoscimento,  controllo,  revoca  e  modalità  di  finanziamento  delle 

organizzazioni di produttori.

L’Assessore  informa  che  l’attività  di  animazione  e  divulgazione  territoriale,  promossa 

dall’Assessorato dell’Agricoltura, che ha visto il coinvolgimento degli uffici dell’ERSAT –Sardegna, 

ha portato al riconoscimento di sette nuove OP (due nel settore florovivaistico, due nel settore 

lattiero-caseario ovino, una in quello olivicolo, una in quello cerealicolo con particolare riferimento 

al  riso  e  una nel  settore  zootecnico delle  carni  bianche),  che unitamente alle  quattro  OP già 

esistenti  e riconosciute ai  sensi  dell’ex  decreto legislativo n.  228/2001 (nello specifico due nel 

settore lattiero-caseario vaccino e due nel  settore lattiero-caseario ovino)  costituiscono dei  poli 

importanti di aggregazione del prodotto.

L’opportunità di disciplinare differenti aspetti del medesimo fenomeno in un unico documento, quali 

le direttive allegate di  cui  si  propone l’approvazione, nasce dall’esigenza di  garantire a queste 

nuove realtà economiche una normativa chiara e organica che accompagni la loro nascita e ne 

supporti il loro sviluppo.

L’Assessore elenca di seguito gli elementi essenziali contenuti nelle sopraccitate direttive:

1. abrogazione delle precedenti direttive in materia di “Riconoscimento delle organizzazioni dei 

produttori  agricoli”,  approvate  con  la  precedente  Delib.G.R.  21  luglio  2003  n.  22/39,  e 

contestuale  recepimento  del  decreto  legislativo  n.  102/2005  e  del  D.M.  n.  85/2007  con 

definizione delle procedure amministrative per il  riconoscimento e, nel rispetto del  disposto 

previsto  all’art.  3,  comma  5  del  suddetto  decreto  legislativo,  innalzamento  degli  standard 

minimi richiesti, in termini di numero dei soci e valore della produzione commercializzata;

2. creazione delle organizzazioni comuni a livello regionale conformemente a quanto previsto nel 

decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1;

3. recepimento del decreto legislativo n. 102/2005 e del D.M. n. 85/2007 in materia di controlli 

sulle OP e revoca del riconoscimento;

4. modifica della Delib.G.R. 18 luglio 2002, n. 23/33 “Direttive di attuazione della legge regionale 

n. 21/2000” in materia di aiuti all’avviamento delle OP, determinando nella somma di € 330.000 

il valore massimo quinquennale di contributo concedibile;
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5. regolamentazione dell’aiuto per i programmi di attività finalizzati allo sviluppo e integrazione 

delle filiere agro-alimentari come previsto dalla legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, art. 21, 

comma 6.

Relativamente al punto 1 l’Assessore riferisce che, dopo aver compiuto un’attenta analisi in termini 

di grado di aggregazione esistente e potenziale nei diversi comparti agricoli, ritiene opportuno e 

funzionale  al  raggiungimento  di  una  incisiva  e  reale  politica  di  concentrazione  del  prodotto, 

innalzare, nella maggior parte dei settori, i parametri minimi necessari ai fini del riconoscimento 

rispetto a quelli validi a livello nazionale.

Tale scelta trova giustificazione nel fatto che in alcuni settori esistono già OP riconosciute ad un 

livello  di  aggregazione  superiore  al  minimo  stabilito  a  livello  nazionale,  pertanto  un  mero 

recepimento di quest’ultimo potrebbe provocare una regressione del processo di concentrazione 

dell’offerta. In altri settori, dove invece non esistono ancora OP riconosciute, come ad esempio 

quello apistico o quello vitivinicolo, il mantenimento del minimo nazionale, considerando il valore 

della  produzione  commercializzata  a  livello  regionale,  non  garantirebbe  comunque  un  livello 

soddisfacente di concentrazione.

L’Assessore, inoltre, propone di applicare a tutti i settori produttivi la regola della gradualità nel 

raggiungimento della percentuale del 75% di produzione commercializzata in virtù del fatto che, per 

assolvere ai compiti indicati dalla norma, l’organizzazione dei produttori deve avviare impegnativi 

processi di adeguamento di metodologie produttive (nel caso di adozione da parte della OP/OC di 

sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei prodotti o creazione di linee di produzione 

con metodi rispettosi dell’ambiente) e di cambiamento di rapporti commerciali e di sistemi culturali; 

pertanto,  il requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo 

socio  deve  essere  dimostrato  entro  la  fine  del  terzo  anno  successivo  al  riconoscimento  a 

condizione che alla fine del secondo anno le OP commercializzino direttamente almeno il 37,5 di 

tale produzione .

Inoltre, si  propone che le organizzazioni  già riconosciute,  qualora non raggiungano i  parametri 

previsti dalle allegate direttive, si adeguino agli stessi entro il 31.12.2007.

Relativamente  al  punto  2  l’Assessore  propone di  creare  un  livello  superiore  di  aggregazione, 

costituito da almeno due OP che raggiungano i valori di produzione commercializzata così come 

definiti nella tabella II delle direttive allegate. L’OC a livello regionale consentirebbe la realizzazione 

di  alcune  azioni,  appositamente  delegate  dalle  singole  OP,  a  livello  centralizzato,  generando 

economie di scala e un maggior potere contrattuale dei produttori.
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In  merito  al  punto  3  delle  direttive  l’Assessore  informa  che,  in  collaborazione  con  l’Agenzia 

regionale  alla  quale  verranno  delegate  le  attività  di  controllo  e  di  vigilanza,  verrà  redatto  un 

apposito  piano  in  cui  codificare  le  modalità  e  i  tempi  di  attuazione  delle  diverse  tipologie  di 

controllo, ossia  i  controlli  preliminari al riconoscimento, sul funzionamento e sull’attuazione dei 

programmi di avviamento e sui programmi di attività.

In merito al punto 4 l’Assessore propone di definire l’importo massimo di contributo concedibile alle 

OP/OC per l’aiuto quinquennale di avviamento, attualmente di € 280.000, nel valore di € 330.000. 

L’aiuto  verrà  erogato  con  la  stessa  intensità  prevista  nelle  direttive  di  attuazione  della  legge 

regionale n. 21/2000, ossia al 100% il primo anno con una riduzione progressiva del 20% negli 

anni successivi. L’Assessore precisa che nonostante queste ultime si riferiscano anche ai Consorzi 

di tutela delle produzioni DOP/IGP la variazione di massimale riguarderà, per il momento, solo le 

organizzazioni dei produttori e le organizzazioni comuni a livello regionale.

In relazione al punto 5 l’Assessore ricorda che, esclusivamente per il comparto dell’ortofrutta, il 

Reg. CE 2200/96 prevede un finanziamento con risorse comunitarie dei fondi di esercizio costituiti 

dalle OP per la realizzazione di programmi operativi finalizzati  alla realizzazione delle seguenti 

linee di attività:

1) organizzare e razionalizzare la produzione;

2) valorizzare e promuovere la produzione;

3) ridurre e stabilizzare i costi;

4) promuovere lo sviluppo sostenibile.

L’Assessore specifica che, per i settori diversi dall’ortofrutta, al momento è possibile intervenire a 

sostegno delle organizzazioni  di produttori  solo finanziando i  programmi di  avviamento (art.  14 

della  L.R.  14  novembre  2000,  n.  21  che  adegua  gli  interventi  nel  settore  agricolo  ai  relativi 

“Orientamenti comunitari”), mancando lo strumento di finanziamento del fondo di esercizio per i 

programmi pluriennali di attività.

Con  la  Delib.G.R.  n.  37/5  del  13.9.2006  è  stata  regolamentata  l’erogazione  dell’aiuto  per  i 

programmi di attività delle OP e delle OC a livello regionale, finalizzati al miglioramento qualitativo 

dei  prodotti,  alla  loro  valorizzazione  commerciale  e  promozione  presso  i  consumatori,  alla 

diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di 

prodotti  biologici  o  produzioni  ottenute  con tecniche rispettose dell’ambiente  e  allo sviluppo di 

contratti quadro. 
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Successivamente  considerata  la  possibilità  di  utilizzare  cofinanziamenti  comunitari  per  la 

realizzazione di alcuni interventi strutturali previsti dai succitati programmi di attività, si è ritenuto 

opportuno  riservare  il  finanziamento  previsto  per  sostenere  esclusivamente  le  attività  di 

commercializzazione poste in atto dalle OP (OC) nell’ambito dei programmi di attività e realizzate a 

valere su un fondo di esercizio finanziato per il 50% da risorse pubbliche ai sensi del Reg. (CE) n. 

1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore 

(“de minimis”). 

L’Assessore evidenzia,  quindi,  che tale aiuto,  definito in un importo massimo di € 200.000 da 

erogare nell’arco di un triennio, integra, completa e rafforza la politica di sostegno a favore delle 

OP nei settori  diversi dall’ortofrutta, colmando un vuoto normativo e consentendo di allineare il 

sostegno alle organizzazioni di produttori nei diversi settori .

Esposto quanto sopra, l’Assessore ritiene importante approvare le direttive in materia di OP non 

ortofrutta, 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, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare le direttive di attuazione in materia di organizzazioni di produttori non ortofrutta, ai 

sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 

85, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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