
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 48/2 DEL 9.9.2008

—————

Oggetto: Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n.  39/37  del 15  luglio 

2008, riguardante direttive in materia di 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.

L'Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che con la Delib.G.R. n. 39/37 del 15 

luglio 2008 sono state approvate le direttive in materia di aiuti all’avviamento delle organizzazioni di 

produttori e delle loro unioni nei settori non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con 

marchio, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento CE n. 1857/2006. 

Con la suddetta deliberazione è stato istituito un nuovo regime di aiuto che, sulla base del Reg. 

(CE) n. 1857/2006, è stato immediatamente notificato in esenzione alla Commissione Europea e 

che sarà applicabile a  decorrere dalla data  di  pubblicazione del  numero di  registrazione della 

domanda di esenzione sul sito istituzionale della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale 

della Commissione.

L’Assessore riferisce che con nota del 5.9.2008 AGR 21335 la Direzione generale agricoltura e 

sviluppo rurale della Commissione Europea ha invitato lo Stato italiano a integrare la base giuridica 

dell’aiuto in oggetto con alcune precisazioni di seguito riportate:

− i soggetti beneficiari possono essere solo le organizzazioni di produttori (OP) e le loro unioni 

(OC)  attive  nella  produzioni  di  prodotti  agricoli  e  i  soggetti  responsabili  della  supervisione 

dell’uso  dei  marchi  IGP  e  DOP  o  dei  marchi  di  qualità  in  conformità  alla  legislazione 

comunitaria (denominati dalla normativa italiana “Consorzi di tutela”); 

− le OP e le OC per accedere agli aiuti all’avviamento devono prevedere nel regolamento interno 

l’obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di 

immissione  sul  mercato  stabilite  dall’OP/OC.  Tali  norme  possono  consentire  la 

commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre i 

produttori  che aderiscono all’OP e OC devono rimanerne soci  per un minimo di tre anni e 

presentare preavviso di almeno 12 mesi prima di ritirarsi; 
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− le OP e le OC devono inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto 

riguarda la  qualità  dei  prodotti  o  l’utilizzazione di  metodi  di  produzione biologici  o  di  altre 

pratiche  finalizzate  alla  protezione  dell’ambiente,  di  regole  relative  all’immissione  della 

produzione sul mercato e all’informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di 

disponibilità dei prodotti medesimi. I produttori restano responsabili della gestione delle proprie 

aziende. Gli accordi conclusi nell’ambito delle OP e OC devono essere del tutto conformi alle 

pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza in particolare gli artt. 81 e 82 

del Trattato;

− non possono essere concessi aiuti a OP e OC come imprese e cooperative il cui obiettivo sia 

la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

− vale il principio generale sancito all’art. 18 del Reg. (CE) n. 1857/2006 in base al quale gli aiuti 

sono concessi esclusivamente nell’ambito del regime di aiuto per attività intraprese o servizi 

ricevuti dopo l’istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità al Reg. CE n. 

1857/2006,  dopo  che  è  stata  correttamente  presentata  una  domanda  di  aiuto 

all’amministrazione regionale e da essa accettata con l’indicazione dell’importo da erogare, le 

modalità di calcolo previa verifica che non si sia esaurito il bilancio disponibile per l’aiuto o il 

regime di aiuto stesso.

Tutto ciò premesso l’Assessore propone alla Giunta regionale di:

− approvare l’integrazione alle direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, 

art. 7, comma 15 allegate alla Delib.G.R. n. 39/37 del 15 luglio 2008 che vengono di seguito 

allegate, per una maggiore chiarezza, in un testo coordinato;

− di fissare, esclusivamente per l’anno 2008, la scadenza per la presentazione delle istanze al 15 

ottobre  2008,  fermo restando  che  le  spese  ammissibili  saranno  quelle  sostenute  dopo  la 

presentazione della domanda e, in ogni caso, successivamente alla pubblicazione del numero 

di  registrazione  della  domanda di  esenzione sul  sito  istituzionale  della  Direzione  generale 

agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

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 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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− di integrare, come indicato in premessa, le direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 

2008, n. 3, art. 7, comma 15 approvate con la deliberazione n. 39/37 del 15 luglio 2008 che 

vengono  allegate  per  una  maggiore  chiarezza  in  un  testo  coordinato  alla  presente 

deliberazione;

− di fissare, esclusivamente per l’anno 2008, la scadenza per la presentazione delle istanze al 15 

ottobre  2008,  fermo restando  che  le  spese  ammissibili  saranno  quelle  sostenute  dopo  la 

presentazione della domanda e, in ogni caso, successivamente alla pubblicazione del numero 

di  registrazione  della  domanda di  esenzione sul  sito  istituzionale  della  Direzione  generale 

agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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