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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34/19 D34/19 D34/19 D34/19 DELELELEL    7.8.20127.8.20127.8.20127.8.2012    

________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, comma 6.  Modifica delle direttive Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, comma 6.  Modifica delle direttive Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, comma 6.  Modifica delle direttive Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 21, comma 6.  Modifica delle direttive 
di attuazione in materia di organizzazioni  di produttori  non ortofrutta approvate di attuazione in materia di organizzazioni  di produttori  non ortofrutta approvate di attuazione in materia di organizzazioni  di produttori  non ortofrutta approvate di attuazione in materia di organizzazioni  di produttori  non ortofrutta approvate 
con con con con la la la la DDDDelibelibelibelib.G.R. n. 27/16 del 17..G.R. n. 27/16 del 17..G.R. n. 27/16 del 17..G.R. n. 27/16 del 17.7.20077.20077.20077.2007....        

 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, in base all’art. 21 della legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2, l’Amministrazione regionale può finanziare la realizzazione di 

programmi diretti a sostenere l’attività di commercializzazione delle organizzazioni di produttori 

(OP) riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001 e del decreto legislativo n. 102 del 

2005 nei settori non ortofrutta. 

L’Assessore ribadisce l’importanza del ruolo che le organizzazioni dei produttori rivestono 

nell’attuale  sistema economico in cui l’aggregazione dell’offerta continua ad essere un’ esigenza e 

una condizione indispensabile per consolidare la posizione dei produttori sui mercati. 

L’obiettivo della norma regionale è, difatti, quello di rendere più flessibile ed efficiente il 

funzionamento delle organizzazioni dei produttori; l’introduzione dei programmi di attività ha fornito 

loro uno strumento finanziario che, responsabilizzandole maggiormente attraverso il 

cofinanziamento di fondi di esercizio, consente di supportare tutte quelle attività funzionali ad una 

più efficace commercializzazione delle produzioni agroalimentari. 

L’Assessore fa presente che l’aiuto, erogato nel rispetto del Reg. CE della Commissione 15 

dicembre 2006, n. 1998, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di 

importanza minore "de minimis", è equivalente al 50% del fondo di esercizio costituito dalle 

organizzazioni di produttori  e non deve superare  200.000  euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

Successivamente, con la Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007,  sono state approvate le direttive di 

attuazione in materia di organizzazioni di produttori non ortofrutta e, nel caso specifico, l’allegato n. 

1, paragrafo 5, contiene la disciplina in materia di intensità dell’aiuto, spese ammissibili, contenuto 

minimo dei programmi  di attività e loro modalità di presentazione, attuazione, modifica e  

rendicontazione.  

L’Assessore sottolinea che la deliberazione succitata non prevede la possibilità di chiedere 

l’anticipazione sull’importo concesso nell’annualità di riferimento, come invece previsto nella 
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disciplina normativa dell’altra tipologia di aiuto erogata dall’Amministrazione regionale per 

l’avviamento delle organizzazioni dei produttori. 

L’Assessore informa che attualmente le Organizzazioni di produttori non ortofrutta, riconosciute  

dall’Amministrazione regionale, sono in totale 21 e che solo 12 stanno usufruendo o hanno 

usufruito in passato degli aiuti per i programmi di attività; alla luce di tale dato si ritiene opportuno, 

al fine di incentivare l’accesso all’aiuto, prevedere l’erogazione di una anticipazione pari al 50% del 

contributo annuale previsto, su istanza presentata dalle organizzazioni di produttori interessate 

entro il 31 maggio di ogni anno.   

L’Assessore ritiene che per rendere immediatamente operativa tale norma è necessario introdurre 

una deroga alla regola generale che prevede la presentazione della richiesta di anticipazione entro 

il mese di maggio, prevedendo che solo per l’annualità 2012 la richiesta possa essere presentata 

entro il 30 settembre. 

Esposto quanto sopra,  l’Assessore propone alla Giunta regionale di  modificare la Delib.G.R.  n. 

27/16 del 17.7.2007,  allegato n. 1, paragrafo 5, che approva le direttive di attuazione in materia di 

organizzazioni di produttori non ortofrutta, introducendo la seguente dicitura: “Su istanza 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 o bancaria  rilasciata da parte di enti autorizzati di cui agli artt. 106 e 107 

del T.U. bancario), a favore dell’Agenzia Argea Sardegna, che resterà operante sino al momento 

del rilascio della dichiarazione liberatoria da parte della stessa Agenzia. Per l’annualità  2012 la 

scadenza è il 30 settembre”. 

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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di modificare la Delib.G.R.  n. 27/16 del 17.7.2007, allegato n. 1, paragrafo 5, che approva le 

direttive di attuazione in materia di organizzazioni di produttori non ortofrutta, introducendo la 

seguente dicitura: “Su istanza 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%  
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del contributo riconosciuto per l’annualità di riferimento, previa presentazione di contratto 

autonomo di garanzia  (polizza fideiussoria  assicurativa o bancaria  rilasciata da parte di Enti 

autorizzati di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. bancario), a favore dell’Agenzia Argea Sardegna che 

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

Agenzia. Per l’annualità  2012 la scadenza è il 30 settembre”.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


