
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 48/2 del 9.9.2008

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 5 MARZO 2008, ART. 7 COMMA 15, IN MATERIA DI AIUTI 
ALL'AVVIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI NON ORTOFRUTTA E DEI CONSORZI DI TUTELA.
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1. Finalità dell'intervento

L'aiuto  mira  ad  incentivare  il  fenomeno  associativo,  realizzare  una  maggiore  concentrazione 

dell'offerta e  adeguare la produzione  alle esigenze del mercato e dei consumatori, con particolare 

riferimento alle produzioni di qualità. 

2. Tipologia di aiuto

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  5  anni  successivi  al  riconoscimento/incarico,  ma non oltre i  7  anni  successivi  allo 

stesso. 

E’  possibile  concedere  aiuti  in  relazione  a  spese  ammissibili  risultanti  da  aumenti  annui  del 

fatturato del beneficiario pari almeno al 30%  e limitati a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto 

all’adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti.
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Nel caso dei consorzi di tutela, per valutare l’avvenuto ampliamento, si prenderà in considerazione 

l’aumento annuo della quantità certificata che deve risultare di almeno il 30% e dovuto all’adesione 

di nuovi soci.

L’importo totale  degli aiuti che possono essere accordati  non può, comunque, superare la somma 

di 400.000 Euro. 

L’aiuto verrà erogato  ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 1857/2006.

3. Beneficiari.

Possono beneficiare dei suddetti aiuti i seguenti soggetti:

-  Organizzazioni di produttori (OP), loro unioni (OC), riconosciute ai sensi di legge, attive nella 

produzioni  di  prodotti  agricoli  non  ortofrutta  e  che  soddisfano  le  condizioni  indicate  all’art.  9, 

paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

-   Consorzi di tutela delle produzioni con marchio DOP/IGP/DOC/DOCG incaricati dal MIPAAF per 

la supervisione dell’uso del marchio di origine.

Le OP e le OC per accedere agli aiuti all’avviamento devono prevedere nel regolamento interno 

l’obbligo  dei  soci  di  commercializzare  la  produzione  secondo  le  regole  di  conferimento  e  di 

immissione  sul  mercato  stabilite  dall’OP/OC.  Tali  norme  possono  consentire  la 

commercializzazione  diretta  da  parte  del  produttore  di  una  quota  della  produzione.   Inoltre  i 

produttori  che  aderiscono  all’OP  e  OC  devono  rimanerne  soci  per  un  minimo  di  tre  anni  e 

presentare preavviso di almeno 12 mesi prima di ritirarsi. 

Le OP e le OC devono inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto 

riguarda la qualità dei prodotti o l’utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche 

finalizzate  alla  protezione  dell’ambiente,  di  regole  relative  all’immissione  della  produzione  sul 

mercato e all’informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei 

prodotti medesimi. I produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi 

conclusi  nell’ambito delle OP e OC devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni 

della normativa in materia di concorrenza in particolare gli artt. 81 e 82 del Trattato.

Resta  inteso  che  non  possono  essere  concessi  aiuti  a  Organizzazioni  di  produttori 

come imprese e cooperative il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che 

quindi siano di fatto singoli produttori.
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4. Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

Tipologia 
dell’aiuto

Intensità Spese ammissibili

Avviamento I annualità: 100% 
massimale  Euro 100.000,00 

II annualità: 80% 
massimale Euro 80.000,00

III annualità: 60%
massimale Euro 80.000,00

IV annualità: 40%
massimale Euro 70.000,00 

V annualità: 20%
massimale Euro 70.000,00 

 -  affitto  locali  idonei  (nel  caso  di 
acquisto le spese ammissibili  sono 
limitate  al  costo  della  locazione  ai 
tassi di mercato);
-  acquisto  attrezzature  da  ufficio, 
compreso  materiale  informatico 
(hardware  e  software)  e 
manutenzione  attrezzature 
elettroniche;
-  spese  amministrative  del 
personale;
-  spese  generali  (cancelleria, 
corrispondenza,  pulizia  locali  etc, 
purché  sia  dimostrabile  che  siano 
esclusivamente imputabili all’attività 
della OP);
- oneri legali e amministrativi.

Vale il principio generale sancito all’art 18 del Regolamento CE n. 1857/2006 in base al quale gli 

aiuti sono concessi esclusivamente nell’ambito del regime di aiuto per attività intraprese o servizi 

ricevuti  dopo  l’istituzione  e  la  pubblicazione  del  regime  di  aiuto  in  conformità  al  REg.  CE 

1857/2006, dopo  che  è stata correttamente presentata una domanda di aiuto all’amministrazione 

regionale e  da essa accettata  con l’indicazione dell’importo  da erogare,  le  modalità  di  calcolo 

previa verifica che non si sia esaurito il bilancio disponibile per l’aiuto o il regime di aiuto stesso.

Inoltre si applica il principio che le spese sono ammissibili  se sostenute dopo la presentazione 

della domanda.

5. Criteri di selezione

Per le OP/OC si considererà il seguente ordine di precedenza:

− verrà data priorità alle OC rispetto alle OP;

− fra le OP verrà data precedenza alle OP che, con riferimento al medesimo ambito produttivo, 

rappresentano il grado di concentrazione dell’offerta più elevato. 

Per i Consorzi di tutela si considererà il seguente ordine di precedenza:

- marchi di origine iscritti nell‘Albo Europeo;

- marchio di origine in protezione transitoria nazionale.
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Eventuali ulteriori criteri di selezione verranno approvati con deliberazione della Giunta Regionale.

6. Modalità di presentazione della domanda

Le istanze concernenti la richiesta di aiuti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 

del soggetto proponente ed essere presentate  all’Agenzia Argea Sardegna - via Caprera, n. 8  - 

Cagliari, entro il 30 settembre di ogni anno e con le modalità stabilite con la delibera GR n. 39/19 

del 15 luglio 2008.

Per  le  domande  inoltrate  a  mezzo  raccomandata  postale  farà  fede  il  timbro  comprovante  la 

spedizione entro detto termine.

Il  completamento  dell'istruttoria  delle  domande  con  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti  di 

concessione  avverrà entro il successivo 15 dicembre.

Tutti i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale.

L’Agenzia ARGEA Sardegna, istituita  con la legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, artt. 21/22, è 

competente per l’istruttoria e la liquidazione dell’aiuto con l’obbligo di informare l’Assessorato dei 

contributi concessi ed erogati entro 10 giorni dall’adozione dei relativi atti. 

7. Modifiche in corso d’opera

Eventuali  modifiche  al  programma di  spesa approvato,  che comportano  variazioni  alle  voci  di 

spesa approvate superiori  al 10%, dovranno essere comunicate entro il  31 ottobre dell’anno al 

quale  si  riferisce  il  programma,  allegando  una  relazione  illustrativa  che  motivi  e  documenti 

adeguatamente la proposta di variante.

8. Anticipazioni 

Su domanda degli interessati - che deve essere presentata agli uffici competenti dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e dell’Agenzia Argea Sardegna - entro il 31 maggio di 

ogni anno, l'Amministrazione regionale può concedere un'anticipazione pari al 50% del contributo 

riconosciuto per l’annualità di riferimento, previa presentazione di contratto autonomo di garanzia 

(polizza fideiussoria, assicurativa, bancaria o di società di cui all’artt. 106-107 del T.U. bancario), 

che  resterà  operante  sino  al  momento  del  rilascio  della  dichiarazione  liberatoria  da  parte 

dell’Amministrazione regionale.
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L’importo del contratto autonomo di garanzia dovrà essere pari al 110% dell’importo effettivamente 

richiesto. 

La polizza fideiussoria dovrà riportare la seguente condizione particolare:“La presente garanzia 

rimarrà operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria da parte della Regione 

Autonoma della Sardegna, senza che venga opposto alla Regione,  il  mancato pagamento dei 

premi   ordinari  e  di  quelli  supplementari  relativi  a  periodi  di  maggior  durata  della  presente 

garanzia”.

L'emissione del provvedimento di anticipazione avverrà entro i 30 giorni successivi alla domanda di 

anticipazione.

9. Liquidazione

Per la liquidazione dell’aiuto, deve essere presentata all’Agenzia Argea Sardegna la domanda a 

firma del legale rappresentante, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando:

- approvazione da parte dell’organo societario della documentazione di rendicontazione;

- copia del bilancio di esercizio ed allegati al 31.12 dell’anno precedente;

- relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;

- documentazione certificativa formale relativa alle singole voci di spesa effettuate con le fatture 

regolarmente quietanzate riferite all’anno di competenza  a cui deve essere allegata la ricevuta 

bancaria o postale;

- dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese effettuate e rendicontate sono 

state effettuate ad esclusivo titolo dell’annualita’ del programma di spesa approvato;

- quadro finanziario riepilogativo generale, articolato per voce analitica e di comparazione tra la 

spesa ammessa e quella effettivamente sostenuta, per totali di spesa e/o eventuali variazioni. 

L’ammontare massimo annuo ed il totale quinquennale della spesa  del programma, costituiscono 

limite inderogabile di spesa ammessa e soggetta all’aiuto. Ai fini della liquidazione del contributo 

sono ammissibili, con possibilità di compensazione e senza aumento della spesa totale approvata 

per annualità, variazioni sino ad  un massimo del 30% delle singole voci di spesa, a condizione che 

vengano rispettati gli obiettivi previsti dal programma. 

Non  possono  essere  compensate  le  spese  relative  a  categorie  di  interventi  totalmente  non 

realizzati. 
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L’emissione  del  provvedimento  di  liquidazione  avverrà  entro  i  60  giorni  successivi  alla 

presentazione della domanda. 

La domanda di liquidazione dell’aiuto e la documentazione a corredo sono sottoposti a controlli 

amministrativi. 

Il  contributo  finanziario  sarà  erogato  in  funzione  del  diritto  all’aiuto  effettivamente  accertato 

secondo le disposizioni vigenti. 
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