
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO -PASTORALE 

 
 

L’Assessore 

 

DECRETO N.   3291  /DecA /54     del 30.12.2019 

 

————— 

 
Oggetto :  D.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015 – Aiuto all’avviame nto delle organizzazioni di 

produttori (OP), delle loro Unioni (OC) non ortofru tta e  dei Consorzi di tutela 
delle produzioni con marchio di origine. Adeguament o delle direttive di 
attuazione all’art. 19  del Reg. to (UE) n. 702/201 4.  Disposizioni applicative.  
dell’Aiuto di Stato SA.44302. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA   la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l’art. 22 della  L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna; 

VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e  n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di approvazione 

degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie; 

VISTO  il DPGR n. 51, prot n. 12244 del 8.05.2019, avente per oggetto “Nomina degli 

Assessori componenti la Giunta Regionale” e, in particolare, le disposizioni 

dell’articolo 1, in base al quale è stata nominata tra i componenti della Giunta 

Regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei il 1 agosto 1967, in qualità di 

Assessora dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati 

(OCM) dei prodotti agricoli, e che 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; 

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 

1857/2006; 
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VISTA  la L.R.  5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15 e ss.mm.ii,  che ha istituito un regime 

di aiuto per l’avviamento delle organizzazioni di produttori, delle loro unioni nei 

settori non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine; 

VISTA la D.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015. 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. Adeguamento delle direttive di attuazione all’art. 

19 del Reg (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 

VISTA  l’avvenuta comunicazione alla Commissione europea, dell’Aiuto di Stato SA.44302, 

ai sensi dell’art. 9, par. 1 e dell’art. 19 del Reg. to (UE) n. 702/2014;. 

VISTO il Decreto n. 596/DecA77 del 4.03.2016 che integra la base giuridica dell’aiuto 

all’avviamento in oggetto in seguito alle osservazioni pervenute dalla Commissione 

Europea  con nota Ares ((2016) 561453 del 2.2.2016.   

VISTA  la D.G.R. n. 49/28 del 27.10.2017. Aiuto all’avviamento delle organizzazioni dei 

produttori (OP), elle loro unioni, (OC) non ortofrutta e dei Consorzi di tutela delle 

produzioni con marchio di origine. Definizione dei criteri di priorità per il 

finanziamento delle istanze. 

VISTE  le direttive di attuazione approvate con D.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015  che 

prevedono, al paragrafo 2. Tipologia di aiuto,   che “L’amministrazione regionale 

eroga aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di 

avviamento dell’organizzazione di produttori, delle loro Unioni e dei Consorzi di 

tutela, per i primi 5 anni successivi al riconoscimento /incarico. Sono ammissibili solo 

le associazioni (Consorzi di tutela) o le organizzazioni di produttori che sono state 

ufficialmente riconosciute e che presentano un piano aziendale  di avviamento. Il 

piano può avere una durata minima di tre anni e massima di 5. L’importo totale degli 

aiuti che possono essere accordati non può, comunque superare i 500.000 euro”. 

VISTO  altresì il paragrafo 4  Intensità dell’aiuto e spese ammissibili  che prevede fra 

l’altro che  “Gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti forfettari erogati in rate annuali 

per massimo 5 anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale 

dell’organizzazione di produttori  o del consorzio  di tutela e sulla base di un piano 

aziendale. Gli aiuti sono concessi a condizione che entro 5 anni dalla di 
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riconoscimento abbiano raggiunto gli obiettivi del piano aziendale”. Gli aiuti saranno 

erogati con  le seguenti intensità :  

 

I annualità 100% -  massimale 100.000 Euro 

II annualità 80% -  massimale 100.000 Euro 

III annualità 60% -  massimale 100.000 Euro 

IV annualità 40% -  massimale 100.000 Euro 

V annualità 20% -  massimale 100.000 Euro 

totale 500.000 Euro 

 

 

CONSIDERATO NECESSARIO chiarire che,  nel rispetto delle condizioni sopracitate, la prima 

annualità del piano aziendale corrisponde all’annualità successiva alla 

presentazione della domanda di sostegno. 

RITENUTO OPPORTUNO fornire ulteriori opportuni indirizzi in merito alle modalità applicative 

della delibera in oggetto  

 

DECRETA 

 

ART. 1  Di dettare opportuni indirizzi per la corretta applicazione della D.G.R. n. 63/5 del 

15.12.2015, precisando che la prima annualità del piano aziendale corrisponde 

all’annualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno e che 

pertanto si applicano le relative intensità di aiuto. 

 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso al Servizio competente dell’Assessorato Agricoltura 

all’Agenzia Argea Sardegna per la sua attuazione. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente su internet nel sito ufficiale della 

Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. e sul BURAS. 
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ART. 4 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 

L’Assessora 

  Gabriella Murgia 


