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DELIBERAZIONE N. 61/8 DEL 15.11.2016 

————— 

Oggetto: Aiuti alle organizzazione dei produttori riconosciute per la realizzazione di 
programmi di attività. Modifica della Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 e 
approvazione programma di spesa dello stanziamento di competenza di euro 
507.865 (FR). Bilancio regionale 2016, capitolo SC06.1152, Missione 16 - 
Programma 01. Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, comma 6. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che l'art. 21 della legge regionale 

n. 2 del 29 maggio 2007 ha introdotto una linea di finanziamento a favore delle organizzazioni di 

produttori (di seguito OP) riconosciute nei settori diversi da quello ortofrutticolo, finalizzata alla 

realizzazione di programmi di attività per la commercializzazione delle produzioni agroalimentari. 

Successivamente la Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 ha approvato le direttive di attuazione della 

norma regionale, disciplinando nel dettaglio le modalità di funzionamento di tale sostegno 

finanziario e, con la Delib.G.R. n. 34/19 del 7.8.2012, tale strumento è stato potenziato, 

concedendo alle OP la possibilità di richiedere all’Amministrazione regionale un’anticipazione del 

50%  del contributo riconosciuto annualmente. 

L’Assessore ricorda che l’intervento, coerentemente con quelle che sono le finalità istituzionali 

delle OP, di programmazione dell’offerta, concentrazione della produzione, contenimento dei costi 

e stabilizzazione dei prezzi, prevede l’erogazione di un aiuto ai sensi del Reg. (CE) 18 dicembre 

2013, n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza 

minore "de minimis", nella misura pari al 50% del fondo di esercizio costituito dalle OP e non deve 

superare € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. 

L’Assessore ricorda che le direttive di attuazione prevedevano la possibilità per l’OP di rinnovare il 

programma di attività per non più di due volte; considerando il ruolo importante di supporto svolto 

da questa tipologia di aiuto nel corso di questi anni di operatività, si propone di eliminare tale 

vincolo e di consentire il finanziamento di più di tre programmi di attività, ferme restando le altre 

disposizioni ivi previste. Nel caso in cui gli stanziamenti di bilancio non dovessero consentire di 

soddisfare tutte le istanze pervenute, l’Assessore propone, inoltre, di prendere in considerazione il 

numero dei programmi di attività già finanziati ad ogni singola OP, dando la priorità alle istanze 

delle OP che hanno avuto un numero minore di programmi di attività precedentemente finanziati, e 

ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria delle annualità dei programmi già 

approvati. 
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L’Assessore ricorda anche che lo scorso agosto è stato pubblicato il bando della Misura 9.1. del 

PSR Sardegna 2014-2020 che finanzia la costituzione di nuove organizzazioni di produttori. Si 

reputa, pertanto, necessario  definire una linea di demarcazione con gli aiuti regionali al fine di 

evitare il rischio di doppio finanziamento, consentendo l’accesso ai programmi di attività solo a 

quelle OP che non rientrano nei requisiti di ammissibilità della Misura 9 e sino ad esaurimento della 

capienza finanziaria della misura stessa. 

Esposto quanto sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale di: 

‒ approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività delle 

Organizzazioni dei Produttori, ai sensi della L.R. n. 2/2007 art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo 

delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2016, per un totale di € 507.865, 

capitolo SC06.1152  - TIT. I -  Missione 16 - Programma 01, Macroaggregato 104; 

‒ dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda a 

impegnare e a trasferire contestualmente la somma di € 507.865 a favore di ARGEA 

Sardegna per le finalità di seguito specificate, comprendendo anche la copertura finanziaria 

dei programmi pluriennali di attività delle Organizzazioni dei Produttori per le attività realizzate 

nel 2017, secondo il seguente schema: 

Programmi di attività Fabbisogno finanziario in euro 

Programmi in corso - annualità 2016 30.000 

Programmi in corso - annualità 2017 192.150 

Nuovi Programmi da approvare 285.715 

Totale fabbisogno 507.865 

‒ modificare l’allegato 1 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007, paragrafo 5.3, con l’eliminazione 

della frase riferita ai programmi di attività "per non più di due volte" al fine di consentire il 

finanziamento di un nuovo programma di attività una volta conclusa la realizzazione del 

precedente; 

‒ prevedere, che in caso di stanziamenti di fondi regionali insufficienti a finanziare tutte le 

istanze, si prenda in considerazione il numero dei programmi di attività già finanziati ad ogni 

OP, dando la priorità alle istanze delle OP che hanno avuto un numero minore di programmi di 

attività precedentemente finanziati, e ferma restando la necessità di garantire la copertura 

finanziaria delle annualità dei programmi già approvati; 

‒ definire una linea di demarcazione fra aiuto regionale in oggetto e Misura 9.1 del PSR 

Sardegna 2014-2020 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”, 

consentendo l’accesso ai programmi di attività solo a quelle OP che non rientrano nei requisiti 
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di ammissibilità della Misura 9 e sino ad esaurimento della capienza finanziaria della misura 

stessa. 

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

e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

‒ di approvare il programma di spesa relativo all’aiuto per i programmi pluriennali di attività delle 

Organizzazioni dei Produttori, ai sensi della L.R. n. 2/2007 art. 21, comma 6, tramite l’utilizzo 

delle somme di competenza del Bilancio della Regione 2016, per un totale di € 507.865, 

capitolo SC06.1152 - TIT. I - Missione 16 - Programma 01, Macroaggregato 104; 

‒ di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda a 

impegnare e a trasferire contestualmente la somma di € 507.865 a favore di ARGEA 

Sardegna per le finalità di seguito specificate, comprendendo anche la copertura finanziaria 

dei programmi pluriennali di attività delle Organizzazioni dei Produttori per le attività realizzate 

nel 2017, secondo il seguente schema: 

Programmi di attività Fabbisogno finanziario in € 

Programmi in corso - annualità 2016 30.000 

Programmi in corso - annualità 2017 192.150 

Nuovi Programmi da approvare 285.715 

Totale fabbisogno 507.865 

‒ di modificare l’allegato 1 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007, paragrafo 5.3, con 

l’eliminazione della frase riferita ai programmi di attività "per non più di due volte" al fine di 

consentire il finanziamento di un nuovo programma di attività una volta conclusa la 

realizzazione del precedente; 

‒ di prevedere, che in caso di stanziamenti di fondi regionali insufficienti a finanziare tutte le 

istanze, si prenda in considerazione il numero dei programmi di attività già finanziati ad ogni 

OP dando la priorità alle istanze delle OP che hanno avuto un numero minore di programmi di 

attività precedentemente finanziati, e ferma restando la necessità di garantire la copertura 

finanziaria delle annualità dei programmi già approvati; 

‒ di definire una linea di demarcazione fra aiuto regionale in oggetto e Misura 9.1 del PSR 

Sardegna 2014-2020 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”, 
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consentendo l’accesso ai programmi di attività solo a quelle OP che non rientrano nei requisiti 

di ammissibilità della Misura 9 e sino ad esaurimento della capienza finanziaria della Misura 

stessa. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


