
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  40/11  DEL 16.11.2010

—————

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008  n. 3,  art. 7,  comma 11.  Aiuti per  la partecipazione 
ai  sistemi  di  qualità  alimentare  delle  PMI  attive  nella  trasformazione  e 
commercializzazione dei prodotti agricoli .  Programma di spesa, UPB S06.04.015,  
capitolo SC06.1161,  stanziamento di € 200.000  (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 quelle imprese di 

trasformazione e commercializzazione che hanno avviato  un percorso di  qualità,  orientato  alla 

qualificazione  e  alla  differenziazione  delle  produzioni  agricole,  con  lo  scopo  di  divenire  più 

competitive sui  mercati  nazionali  ed internazionali  e,  al  contempo, garantire ai  consumatori  un 

elevato standard qualitativo ed il rispetto di una metodologia produttiva certificata.

L’aiuto regionale, analogamente a quanto previsto per gli imprenditori agricoli dalla Misura 132 del 

PSR 2007-2013 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”,  consiste in un 

sostegno,  a  titolo  di  incentivo,  concesso  alle  imprese  attive  nella  trasformazione  e 

commercializzazione dei prodotti  agricoli  di  qualità che aderiscono a uno dei  sistemi di qualità 

alimentare di cui all’art. 22 del Reg. (CE) n. 1974/2006, di seguito elencati:

-  Reg.  CE  n.  834/2007,  relativo  ai  prodotti  destinati  al  consumo  umano  ottenuti  e  certificati 

applicando il metodo dell’agricoltura biologica;

-  Reg.  (CE)  n.  510/2006,  relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle 

denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari (DOP/IGP iscritti all’albo europeo);

- Reg. (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 

L’Assessore sottolinea la necessità di  incentivare le produzioni di qualità, assicurando un sostegno 

a tutti i soggetti della filiera, dal produttore al confezionatore,  entrambi impegnati nel processo di 

produzione di  un prodotto di qualità che comporta il sostenimento di costi addizionali di controllo e 

di certificazione non adeguatamente remunerati dal mercato. 

L’Assessore ricorda che l’aiuto, disciplinato nel dettaglio con precedente delib. G.R. n. 71/29 del 

16.12.2008, viene concesso in regime di de minimis,  in  base al  Reg. (CE) n.  1998/2006 della 
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Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli 

aiuti di importanza minore (de minimis), per un importo non superiore a €  20.000 annui. 

In  sintesi  l’Amministrazione  regionale  provvede  ad  erogare  contributi  a  fondo perduto,  per  un 

massimo di 5 anni, finalizzati all’abbattimento dei costi fissi sostenuti dall’impresa di trasformazione 

e commercializzazione  nei confronti delle strutture di controllo per l’accesso e la partecipazione  ai 

sistemi di qualità alimentare, previsti dall’art. 22 del Reg. (CE) n. 1974/2006; tali costi sono quelli 

originati  dall’assoggettamento  agli  specifici  piani  di  controllo  sulla  filiera,  previsti  per  il 

conseguimento  dei  requisiti  di  conformità   e/o  certificazione  del  metodo  o  del  disciplinare  di 

produzione. Le intensità e le modalità di erogazione dell’aiuto sono specificate nell’allegato n. 2 

della deliberazione n. 71/29 del 16.12.2008, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

L’Assessore informa che la linea di finanziamento sopra descritta è stata attivata lo scorso aprile 

con  la  pubblicazione  del  relativo  bando   al  quale  è  stata  destinata  la  somma di  €  400.000, 

stanziamento di competenza  annualità 2008. Il bando adottato con procedura a scadenza aperta 

prevedeva due sottofasi  temporali,  la  prima scaduta il  30.06.2010 e la seconda in scadenza il 

prossimo 31.1.2011.

Tutto  ciò  premesso  l’Assessore  propone  alla  Giunta  regionale  di  utilizzare  lo  stanziamento  di 

competenza del bilancio 2010, pari a € 200.000, per incrementare l’importo già messo a bando ai 

sensi della legge regionale n. 3/2008, art. 7, comma 11 e della delib. G.R. n. 71/29 del 16.12.2008.

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

e riforma agro – pastorale, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato,

DELIBERA

di  utilizzare  lo  stanziamento  di  competenza  del  bilancio  2010,  pari  a  €  200.000,00,  per 

incrementare l’importo già messo a bando ai sensi  della legge  regionale n. 3/2008, art. 7 - comma 

11 e della deliberazione n. 71/29 del 16.12.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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