
 

  1/4 

DELIBERAZIONE N. 30/3 DEL 24.5.2016 

————— 

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 152 e seguenti. D.M. n. 387 del 2.3.2016 

“Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca 

delle organizzazioni di produttori dei settori diversi da quelli ortofrutticolo e 

olivicolo”. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che le organizzazioni di produttori 

(O.P.) riconosciute attualmente a livello regionale in tutti i settori, ad eccezione di quello 

ortofrutticolo e olivicolo, e che risultano iscritte nell’apposito elenco, sono in totale ventotto. 

L’Assessore rammenta che il Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante Organizzazione Comune 

dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli, agli articoli 152-154 riporta la nuova disciplina in materia di 

organizzazioni di produttori, specificando i requisiti, le modalità di riconoscimento delle stesse e il 

contenuto statutario. 

Al riguardo, con la Delib.G.R. n. 51/5 del 20.10.2015 sono stati confermati, in attesa 

dell’approvazione a livello nazionale del nuovo D.M. n. 387 del 3.2.2016 di esecuzione della 

normativa comunitaria, i parametri quantitativi relativi al numero di soci e al valore di produzione 

commercializzata inseriti nella Delib.G.R. n. 23/12 del 29.5.2012 e s.m.i., in quanto compatibili con 

il Reg. (UE) n. 1308/2013, e sono state altresì confermate, pertanto, le procedure di 

riconoscimento e controllo attualmente disciplinate a livello regionale. 

Tanto premesso, il D.M. n. 387 del 3 febbraio 2016, di recepimento della nuova normativa 

comunitaria, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo sospensione e 

revoca delle organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 152 e segg. del Regolamento (UE) 

1308/2013”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2016. 

L’Assessore ricorda l’importanza che le organizzazioni dei produttori rivestono nell’ambito del 

sistema agricolo regionale in quanto valido strumento che fornisce un decisivo contributo al 

miglioramento delle condizioni di competitività di molte filiere agroalimentari regionali; attraverso 

questo modello organizzativo gli operatori agricoli  concentrano la propria offerta produttiva 

nell’ottica di recuperare potere di mercato nei riguardi degli altri attori della filiera agroalimentare a 

cui negli ultimi anni va una sempre maggiore quota del valore economico prodotto 
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dall’agroalimentare. 

L’elevata frammentazione del nostro tessuto imprenditoriale trova così soluzione nell’aggregazione 

commerciale di diversi soggetti aziendali che riescono meglio a governare il mercato, tutelare il 

reddito delle imprese agricole, e al contempo, garantire prodotti rispettosi dell’ambiente e sicuri per 

il consumatore. In merito, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale nel ricordare il 

valore primario che l’aggregazione dei produttori riveste per lo sviluppo economico del nostro 

sistema produttivo, rappresenta la necessità di modificare le Direttive in materia di organizzazioni 

di produttori non ortofrutta di cui all’Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 23/12 del 29.5.2012, per le 

motivazioni di seguito riportate. 

In primo luogo, si rende necessario adeguare la vigente normativa regionale al Regolamento (UE) 

n. 1308/2013 ed alle disposizioni contenute nella normativa nazionale di recepimento, ed in 

particolare al D.M. n. 387 del 3.2.2016, sia con riferimento ai settori nei quali operare il 

riconoscimento e ai requisiti per l’ottenimento dello stesso, che in riferimento alle relative modalità 

procedurali. 

Al riguardo, in base al D.M. n. 387 del 3.2.2016, il riconoscimento delle O.P. è in capo alle Regioni 

di riferimento le quali possono stabilire, nell’ambito della propria competenza, limiti più elevati  per i 

requisiti di riconoscimento, con particolare riferimento al numero minimo di produttori associati e al 

valore o volume di produzione commercializzata. I nuovi parametri quantitativi sono in ogni caso 

definiti nel rispetto dei parametri minimi definiti a livello nazionale e della nuova ripartizione 

settoriale comunitaria. 

In secondo luogo, si è ravvisata l’esigenza di modificare i parametri di alcuni comparti al fine di 

renderli più funzionali al processo di aggregazione, in particolare il parametro del valore della 

produzione commercializzata nel settore lattiero caseario ovi-caprino dove, essendo state 

riconosciute circa 10 organizzazioni di produttori  di piccole dimensioni, si ravvisa ancora di più 

l’esigenza di una maggiore concentrazione dell’offerta. 

Si ricorda anche che, in base all’art. 10, comma 2, del D.M. n. 387/2016, sono in fase di 

definizione, da parte del Ministero e delle Regioni, le Linee Guida che dettano procedure operative 

di dettaglio in materia di riconoscimento, adeguamento e controllo delle organizzazioni di produttori 

per il cui recepimento è opportuno delegare l’Assessore competente in materia che opererà con 

apposito decreto. 

L’Assessore informa inoltre che, in merito al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori nel 

settore Prodotti biologici (multi prodotto), la Commissione Europea, con nota ARES (2016)1010133 

del 29.2.2016, chiarisce che non può essere riconosciuta una organizzazione di produttori a norma 
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del Regolamento UE n. 1308/2013, in quanto il settore biologico non è compreso fra i settori 

specifici di cui all’art. 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Pertanto per le organizzazioni già 

riconosciute, e per eventuali nuove realtà che intendessero costituirsi in O.P., il riconoscimento 

potrà essere concesso solo a livello nazionale, come meglio definito nelle Linee Guida di cui sopra. 

Esposto quanto sopra, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta 

regionale di: 

− abrogare la Delib.G.R. n. 23/12 del 29.5.2012 “Direttive in materia di organizzazioni di 

produttori non ortofrutta” e s.m.i.;   

− approvare le nuove direttive regionali di recepimento delle disposizioni nazionali di cui al D.M. 

n. 387 del 3.2.2016 comprensive delle procedure regionali per il riconoscimento e controllo, dei 

nuovi parametri quantitativi relativi al numero dei soci e al valore della produzione 

commercializzata delle organizzazioni dei produttori, definiti nel rispetto dei parametri minimi 

validi a livello nazionale, da considerare ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di 

produttori che operano in tutti settori  ad esclusione del settore dell’olio d’oliva e delle olive da 

tavola e dei prodotti ortofrutticoli;   

− definire nelle direttive di cui sopra le procedure per l’adeguamento delle organizzazioni di 

produttori già riconosciute; 

− delegare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale competente in materia al 

recepimento di quanto definito nelle Linee guida ministeriali in corso di definizione. 

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 

DELIBERA 

− di abrogare la Delib.G.R. n. 23/12 del 29.5.2012 “Direttive in materia di organizzazioni di 

produttori non ortofrutta” e s.m.i.; 

− di approvare le nuove direttive regionali di recepimento delle disposizioni nazionali di cui al 

D.M. n. 387 del 3.2.2016 comprensive delle procedure regionali per il riconoscimento e 

controllo, dei nuovi parametri quantitativi relativi al numero dei soci e al valore della produzione 

commercializzata delle organizzazioni dei produttori, definiti nel rispetto dei parametri minimi 

validi a livello nazionale, da considerare ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di 

produttori che operano in tutti settori  ad esclusione del settore dell’olio d’oliva e delle olive da 

tavola e dei prodotti ortofrutticoli; 
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− di definire nelle direttive di cui sopra le procedure per l’adeguamento delle organizzazioni  di 

produttori già riconosciute; 

− di delegare l’Assessore competente in materia al recepimento di quanto definito nelle Linee 

guida ministeriali in corso di definizione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


