
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  71/29  DEL 16.12.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008  n. 3,  art. 7,  comma 10  e 11.  Direttive in materia di

sostegno per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare. Programma di spesa.

UPB S06.04.015,  capitolo SC06.1161,  stanziamento di € 400.000  (FR).

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che la Misura 132 del Piano di

Sviluppo Rurale  (PSR)  2007-2013,  finalizzata a  stimolare  i  produttori  agricoli  ad  intraprendere

percorsi  di  qualità,  prevede un sostegno per  la partecipazione ai sistemi  di  qualità alimentare,

orientati alla qualificazione e alla differenziazione delle produzioni con l’obiettivo di aumentare la

competitività dei vari settori  sui mercati  nazionali ed internazionali e, al contempo, rassicurare i

consumatori circa la qualità del prodotto ed il rispetto di una metodologia produttiva certificata.

L’Assessore specifica che la Misura 132 consiste in un sostegno, a titolo di incentivo, concesso alle

imprese agricole che aderiscono ad uno dei sistemi di qualità alimentare previsti dall’articolo 22 del

Reg. (CE) n. 1974/2006, di seguito elencati:

- Reg. (CE) n. 2092/1991 ovvero Reg. (CE) n. 834/2007 in vigore dal 1 gennaio 2009, 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. 1493/1999 (Titolo VI), relativo ai vini qualificati VQPRD (vini di qualità prodotti in

regioni determinate).

L’Assessore  evidenzia  l’opportunità  di  procedere  contestualmente  ad  attivare  l’aiuto  regionale

previsto dall’art. 7, comma 10 e 11 della legge regionale n. 3/2008, allo scopo di sostenere l’intera

filiera  che  si  impegna  a  produrre  secondo  uno  dei  sistemi  di  qualità  sopraelencati;  la  norma
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prevede, infatti,  una forma di  aiuto analoga a quella inserita nel  PSR,  con la differenza che il

sostegno regionale è applicabile anche ai marchi DOP/IGP ai quali è stata riconosciuta solo una

protezione nazionale transitoria ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006, art. 5, comma 6, e può essere

concesso anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

di qualità (soggetti non ammissibili al sostegno con il PSR).

L’Assessore  sottolinea  che  l’ottenimento  di  un  prodotto  di  qualità,  come  definito  dalle  norme

comunitarie, è il risultato dello sforzo di tutti i soggetti della filiera, dal produttore al confezionatore,

che si impegnano a produrre secondo regole condivise e certificate, sottoponendosi ad un piano di

controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e sopportando i costi per la

certificazione rilasciata dall’organismo di controllo all’uopo accreditato. La partecipazione ai sistemi

di  qualità  aumenta  i  costi  addizionali  e  gli  obblighi  che  non  sono  pienamente  remunerati  dal

mercato così che si prevede un apposito sostegno.

Nello specifico, l’Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando:

1. ai produttori agricoli, che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell’allegato

I del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, aiuti per la partecipazione a

sistemi  di  qualità alimentare, non finanziabili con il  PSR 2007/2013 (DOP/IGP in regime di

protezione transitoria nazionale non ancora iscritti nell’Albo europeo) ai sensi del comma 10

dell’art. 7 delle legge regionale n. 3/2008;

2. alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli,  ai sensi del

Reg. (CE)  n. 1998/2006 della Commissione del  15 dicembre 2006, relativo all’applicazione

degli  art.  87  e  88  del  Trattato  CE  agli  aiuti  di  importanza  minore  (de  minimis),  per  la

partecipazione  ai  sistemi  di  qualità  alimentare  previsti  dall’articolo  22  del  Reg.  (CE)  n.

1974/2006.

Per un più chiaro inquadramento delle diverse tipologie di aiuto e dei rispettivi interventi finanziabili

si riporta la seguente tabella:

MISURA 132 del PSR
2007-2013

Legge regionale n. 3/2008
comma 10 

Aiuto in esenzione - Reg. (CE)
1857/2006, art. 14

Legge regionale  n. 3/2008 comma
11 

Aiuto in de minimis
Reg. (CE) 1998/2006

Imprese agricole che
producono prodotti

DOP/IGP iscritti nell’Albo
europeo

Imprese agricole che producono
prodotti DOP/IGP in protezione

nazionale transitoria
(attualmente lo zafferano di

Sardegna DOP)

Imprese attive nella trasformazione e
nella commercializzazione dei prodotti
DOP/IGP iscritti nell’Albo europeo  o
in protezione nazionale transitoria.
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Imprese agricole che
producono produzioni
biologiche certificate

Imprese attive nella trasformazione e
nella commercializzazione dei prodotti

biologici certificati
Imprese agricole che

producono vini qualificati
VQPRD

Imprese attive nella trasformazione e
nella commercializzazione dei vini

qualificati VQPRD

L’Assessore  comunica  che  l’art.  14 del  Reg.  (CE)  n.  1857/2006 prevede  che  gli  aiuti  tesi  ad

incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono compatibili con il mercato comune, ai

sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui

all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato.

L’Assessore comunica che relativamente al disposto normativo del comma 11 dell’art. 7 della legge

regionale n. 3/2008, in base al Reg. (CE) n. 1998/2006, possono essere concessi alle aziende di

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aiuti in de minimis per un importo non

superiore a 20.000 euro annui. Le intensità e le modalità di erogazione dell’aiuto sono specificate

nell’allegato n. 2 della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso l’Assessore propone alla Giunta regionale di:

- approvare le direttive di cui all’allegato n. 1, relative all’attuazione del comma 10 dell’art. 7 della

legge regionale 5  marzo 2008,  n.  3,  per  la  definizione dei soggetti  beneficiari,  delle azioni

finanziabili, dell’intensità degli aiuti e delle spese ammissibili;

- notificare  in  esenzione  alla  Commissione  europea,  ai  sensi  dell’art.  14  del  Reg.  (CE)  n.

1857/2006, l’aiuto istituito con la presente deliberazione e con l’allegato n. 1, che ne costituisce

parte integrante e sostanziale, che sarà applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione del

numero  di  registrazione  della  domanda  di  esenzione  sul  sito  della  Direzione  Generale

Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione;

- approvare le direttive di cui all’allegato n. 2, per l’attuazione del comma 11 dell’art. 7 della legge

regionale 5 marzo 2008, n. 3, per la definizione dei soggetti beneficiari, delle azioni finanziabili,

dell’intensità degli aiuti e delle spese ammissibili;

- attivare la linea di  finanziamento regionale tramite l’utilizzo delle somme di competenza del

bilancio della Regione 2008, per un totale di € 400.000;

- ripartire  lo  stanziamento  di  €  400.000  secondo il  seguente  schema,  salvo  la  possibilità  di

procedere a compensazioni fra le varie categorie di intervento:

Intervento Stanziamento
in Euro

Partecipazione ai sistemi di qualità - comma 10 art. 7 L.R. n. 3/2008 50.000
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Partecipazione ai sistemi di qualità - comma 11 art. 7 L.R. n. 3/2008 350.000

Totale 400.000

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

e  Riforma  Agro-Pastorale,  acquisito  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  Generale

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

- di approvare le direttive di cui all’allegato n. 1, relative all’attuazione del comma 10 dell’art. 7

della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, per la definizione dei soggetti beneficiari, delle azioni

finanziabili, dell’intensità degli aiuti e delle spese ammissibili;

- di  notificare  in esenzione alla Commissione europea, ai  sensi  dell’art.  14 del Reg.  (CE) n.

1857/2006, l’aiuto istituito con la presente deliberazione e con l’allegato n. 1, che ne costituisce

parte integrante, che sarà applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di

registrazione  della  domanda  di  esenzione  sul  sito  della  Direzione  Generale  Agricoltura  e

Sviluppo Rurale della Commissione;

- di approvare le direttive di cui all’allegato n. 2, per l’attuazione del comma 11 dell’art. 7 della

legge regionale 5  marzo 2008,  n.  3,  per  la  definizione dei soggetti  beneficiari,  delle azioni

finanziabili, dell’intensità degli aiuti e delle spese ammissibili;

- di attivare la linea di finanziamento regionale tramite l’utilizzo delle somme di competenza del

bilancio della Regione 2008, per un totale di € 400.000;

- di ripartire lo stanziamento di € 400.000 secondo il seguente schema, salvo la possibilità di

procedere a compensazioni fra le varie categorie di intervento:

Intervento Stanziamento
in Euro

Partecipazione ai sistemi di qualità - comma 10 art. 7 L.R. 3/2008 50.000
Partecipazione ai sistemi di qualità - comma 11 art. 7 L.R. 3/2008 350.000

Totale 400.000

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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