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DELIBERAZIONE N. 23/12 DEL 29.5.2012 

————— 

Oggetto: D.Lgs 27 maggio 2005 n. 102. D.M. 12 febbraio 2007 n. 85/TRAV. Direttive in 
materia di organizzazioni di produttori non ortofrutta. Modifica allegato n. 1 alla 
Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 e s.m.i.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che con la Delib.G.R. n. 27/16 

del 17.7.2007, modificata recentemente dalla Delib.G.R. n. 5/14 del 3.2.2011, sono state approvate 

le direttive in materia di organizzazioni di produttori (OP) non ortofrutta con cui la Regione ha 

avviato un complesso processo di sviluppo dell’economia agricola regionale, recependo e 

adeguando, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, la normativa nazionale alle specificità 

dei singoli comparti agricoli. 

L’Assessore riferisce che, sulla base della normativa sopraccitata e grazie ad una intensa attività di 

animazione e di supporto svolta in questi ultimi anni, sono state riconosciute dall’Amministrazione 

regionale, nei settori diversi dall’ortofrutta, n. 21 organizzazioni di produttori alle quali è stato 

garantito un aiuto quinquennale per l’avviamento e un aiuto per la realizzazione di programmi 

finalizzati al miglioramento dell’attività di commercializzazione; nonostante ciò il grado di 

concentrazione dell’offerta risulta ancora insufficiente e il fenomeno dell’aggregazione non ha 

coinvolto in uguale  modo tutti i settori agricoli. 

L’Assessore ritiene che sia, quindi, di vitale importanza promuovere ulteriormente lo sviluppo di 

organizzazioni di produttori nella convinzione che le stesse rappresentano uno strumento valido 

per governare il mercato in quanto consentono agli agricoltori di acquisire maggior peso e potere 

negoziale in seno alla catena alimentare.  

Le organizzazioni di produttori rispondono, infatti, all’esigenza di aggregare l’offerta dei prodotti 

agricoli, con l’obiettivo di tutelare il reddito delle imprese agricole nel confronto con l’industria di 

trasformazione e con la distribuzione e di creare filiera per garantire prodotti sempre più qualificati 

e sicuri per il consumatore. 
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L’Assessore dell’Agricoltura, nel ricordare il valore primario che l’aggregazione dei produttori 

riveste per lo sviluppo economico del nostro sistema produttivo, rappresenta la necessità di 

modificare l’Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 e s.m.i. contenente le direttive in 

materia di organizzazioni di produttori nei settori non ortofrutta. 

L’Assessore chiarisce che l’esigenza della proposta nasce da due principali considerazioni: 

− la sopravvenuta necessità di snellimento della procedura di riconoscimento delle 

organizzazioni di produttori e la necessità di adeguare la normativa vigente alle nuove norme 

in materia di decertificazione previste dall’art. 15, comma 1 della  Legge n. 183 del 12.11.2011 

e dalla Direttiva n. 14/2011;  

− l’esigenza, rivelata da un’attenta analisi dei comparti, di modificare i parametri nel settore 

lattiero caseario vaccino separando la materia prima dal prodotto finito, analogamente a 

quanto già previsto per il comparto ovino. 

In merito al primo aspetto, la semplificazione della procedura amministrativa consentirebbe un più 

facile accesso al riconoscimento per gli utenti e una più agevole attività istruttoria per l’Agenzia 

Argea alla quale è delegata tale competenza. 

In merito alla seconda considerazione l’Assessore ritiene ragionevole consentire sia il 

riconoscimento di organizzazioni di produttori che trattano la materia prima e il prodotto trasformato 

congiuntamente, sia la nascita di organizzazioni di produttori per una delle due tipologie di 

prodotto, sulla base delle scelte imprenditoriali derivanti da specifici orientamenti di mercato o 

specializzazioni territoriali.  

Tale proposta di modifica riveste carattere strategico e urgente in quanto consentirà di 

incrementare il potenziale competitivo dell’offerta agroalimentare e, contestualmente, porterà 

all’introduzione di importanti fattori di sostegno al tessuto sociale di vaste aree marginali e interne 

della Sardegna.  

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

regionale di approvare le direttive in materia di organizzazioni di produttori non ortofrutta di cui 

all’allegato, il cui testo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

modifica il paragrafo n. 1 (Riconoscimento) e il paragrafo n. 3 (Controllo, vigilanza e revoca) 

dell’allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 e s.m.i. 
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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 approvare le direttive in materia di organizzazioni di produttori non ortofrutta di cui all’allegato, il 

cui testo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, modifica il 

paragrafo n. 1 (Riconoscimento) e il paragrafo n. 3 (Controllo, vigilanza e revoca) dell’allegato n. 1 

alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 e s.m.i. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


