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DELIBERAZIONE N. 25/43 DEL 19.5.2011 

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7 , comma 11. Direttive in materia di 
sostegno per la partecipazione ai sistemi di qualit à alimentare e relativo 
programma di spesa. Bilancio regionale 2011 - UPB S 06.04.015 - capitolo 
SC06.1161, stanziamento di € 400.000 (FR). 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale premette che con la legge regionale 5 marzo 

2008, n. 3, art. 7, comma 11 è stato istituito un aiuto regionale destinato a sostenere le imprese di 

trasformazione e commercializzazione che aderiscono a uno dei sistemi di qualità previsti dall’art. 

22 del Reg. (CE) n. 1974/2006: agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 834/2007), marchi di origine 

DOP/IGP (Reg. (CE) n. 510/2006) e marchi DOC/DOCG/IGT (Reg. (CE) n. 479/2008). 

L’intervento incentiva le imprese agroalimentari ad intraprendere percorsi di qualità e 

diversificazione delle produzioni, con il duplice scopo di favorire la loro competitività sui mercati e di 

offrire ai consumatori la garanzia di prodotti di qualità e provenienza certificata; l’aiuto consiste, 

infatti, nell’abbattimento dei costi di controllo e certificazione realmente sostenuti dalle imprese di 

trasformazione e commercializzazione delle produzioni di qualità.  

L’Assessore ricorda che la norma regionale in oggetto garantisce alla categoria dei trasformatori 

una forma di aiuto analoga a quella inserita nel PSR con la Misura 132 - “Partecipazione degli 

agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”, diretta invece a sostenere le imprese agricole che 

aderiscono a uno dei sistemi di qualità alimentare sopraccitati, producendo la materia prima e/o il 

prodotto finito destinato al consumo umano. 

L’Assessore sottolinea che l’opportunità di un sostegno analogo per tutti i soggetti della filiera 

interessata all’ottenimento di un prodotto di qualità (i produttori attraverso la Misura 132 del PSR e 

gli altri operatori della filiera attraverso l’intervento regionale) deriva dal fatto che essi devono 

sopportare dei costi addizionali, non adeguatamente ricompensati dal mercato, per assoggettarsi ai 

disciplinari di produzione e sottoporsi ai piani di controllo approvati dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali. 

L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 71/29 del 16.12.2008 si è proceduto a disciplinare 

l’aiuto regionale, concesso in regime di de minimis (ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della 

Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE) per 

un importo annuo non superiore a euro 20.000.  
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L’Assessore ricorda che nell’allegato n. 2 della medesima deliberazione venivano, inoltre, definite 

nel dettaglio le caratteristiche dei soggetti beneficiari, le azioni finanziabili, le spese ammissibili e le 

intensità degli aiuti; queste ultime sono state stabilite in maniera variabile, in analogia con 

l’intervento previsto nel PSR 2007-2013 con la Misura 132, a seconda che le aziende agricole 

avessero già goduto o meno di un finanziamento pubblico per l’abbattimento dei costi di controllo e 

in relazione all’annualità per cui si concedeva il sostegno.  

In particolare l’intensità dell’aiuto era in precedenza stabilita in maniera decrescente (100% al 

primo anno, 90% al secondo anno e così via fino al 60% nel quinto anno) per le aziende che 

accedevano per la prima volta all’aiuto, mentre era stabilita nel 50% per le aziende che avevano 

goduto di un aiuto analogo nel precedente regime di aiuti. Infine, solo per le aziende che operano 

in regime biologico, l’intensità di aiuto era stabilita nel 100% della spesa ammissibile, per ogni anno 

del quinquennio.  

L’Assessore ravvisa che, allo scopo di rendere più efficace il sistema incentivante previsto 

dall’aiuto regionale, risulta utile procedere alla rimodulazione dell’intensità degli aiuti, in analogia 

con quanto stabilito per la Misura 132 del PSR per le annualità 2010-2013, prevedendo un 

finanziamento del 100% per ogni annualità in cui si richiede l’aiuto e per tutti i sistemi di qualità 

ammessi, fermo restando il massimale di euro 20.000 annui. 

L’Assessore, inoltre, rappresenta la necessità di recepire la riforma dell’OCM vino, estendendo il 

finanziamento in oggetto anche ai vini IGT, attualmente definiti vini a Indicazione geografica 

protetta (IGP) analogamente alle produzioni agro-alimentari con marchio di origine. 

L’Assessore informa che nel mese di aprile 2010 è stato pubblicato il bando che ha attivato la linea 

di finanziamento sopra descritta per un importo complessivo di euro 400.000. Il bando, il cui 

stanziamento è stato incrementato con la successiva Delib.G.R. n. 40/11 del 16.11.2010 di ulteriori 

euro 200.000, si è chiuso il 31.1.2011. 

L’Assessore evidenzia che, allo scopo di proseguire nella politica di incentivazione delle produzioni 

certificate, si rende opportuno dare continuità al sostegno delle filiere di qualità, affiancando 

l’intervento previsto fino al 2013 dalla Misura 132 del PSR, diretto alle aziende agricole, con l’aiuto 

istituito dalla L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 11, diretto alle aziende di trasformazione e 

commercializzazione.  

L’Assessore sottolinea, quindi, l’opportunità di finanziare l’intervento regionale sopra descritto 

tramite l’utilizzo delle somme di competenza del bilancio della Regione 2011, per un totale di euro 

400.000. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone alla Giunta regionale di:  
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- finanziare l’intervento previsto dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 11, “Aiuti 

in materia di partecipazione ai sistemi di qualità alimentare delle PMI attive nella trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti agricoli”, tramite l’utilizzo delle somme di competenza del 

bilancio della Regione 2011, per un totale di euro 400.000; 

- approvare l’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e sostituisce l’allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 71/29 del 16.12.2008;  

- demandare all’Agenzia Argea Sardegna la fase di emanazione del bando per accedere ai 

finanziamenti, la ricezione delle domande di aiuto, la loro istruttoria e selezione, l’approvazione 

della graduatoria e l’erogazione dell’aiuto. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro – Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale 

DELIBERA 

- di finanziare l’intervento previsto dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 11, 

“Aiuti in materia di partecipazione ai sistemi di qualità alimentare delle PMI attive nella 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, tramite l’utilizzo delle somme di 

competenza del bilancio della Regione 2011, per un totale di euro 400.000; 

- di approvare l’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e sostituisce l’allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 71/29 del 16.12.2008;  

- di demandare all’Agenzia Argea Sardegna la fase di emanazione del bando per accedere ai 

finanziamenti, la ricezione delle domande di aiuto, la loro istruttoria e selezione, l’approvazione 

della graduatoria e l’erogazione dell’aiuto. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


