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DELIBERAZIONE N. 50/16 DEL 16.12.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 2 /2007, art 21: aiuto per i programmi di attività delle  organizzazioni di 

produttori non ortofrutta. Bilancio regionale 2014, UPB S06.04.015 - Cap. 

SC06.1152. L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 15: aiuto per i programmi di avviamento 

delle organizzazioni di produttori non ortofrutta. L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, 

comma 34. Interventi regionali per l’attuazione della strategia comunitaria in 

agricoltura. Attuazione interventi relativi al miglioramento della competitività in 

agricoltura. Programma di spesa. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l’estrema polverizzazione 

dell’offerta produttiva, con aziende di dimensioni spesso non adeguate a competere sui mercati,  

caratterizza ancora fortemente la realtà regionale, causando una distribuzione non equilibrata del 

valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e incidendo sui rapporti di forza all’interno del 

mercato agroalimentare a discapito del settore agricolo. 

In tale contesto l’Assessore riferisce dell’opportunità di continuare ad investire nel sostegno delle 

organizzazioni di produttori già riconosciute nel comparto non ortofrutticolo e ricorda quali siano gli 

interventi che l’Amministrazione regionale ha attivato per favorire queste realtà: 

 con l’art. 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, l’Amministrazione regionale finanzia 

la realizzazione di programmi diretti a sostenere l’attività di commercializzazione delle 

organizzazioni di produttori riconosciute nei settori non ortofrutta; 

 con l’art. 7, comma 15, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, è stato istituito l’aiuto per 

l’avviamento delle organizzazioni di produttori (OP), delle loro unioni nei settori non ortofrutta 

(OC) e dei consorzi di tutela delle produzioni con marchio di origine (DOP/IGP/DOCG/DOC), 

prevedendo l’erogazione di un aiuto quinquennale e decrescente progressivamente del 20%, 

con un importo massimo totale non superiore a € 400.000. 

L’Assessore informa, inoltre, che nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, in corso di 

approvazione da parte della Commissione europea, la Misura 9 “Costituzione delle organizzazioni 

di produttori”, prevede anche il finanziamento delle organizzazioni di produttori che dovessero 

essere riconosciute nel corso del 2014. 

Attualmente è necessario garantire alle OP già riconosciute e ai consorzi di tutela dei prodotti con 

marchio comunitario una copertura finanziaria dell'annualità 2015 dei programmi approvati e in 

corso di approvazione, per entrambe le forme di aiuto, ossia per i programmi di attività il cui 

fabbisogno ammonta a  € 465.483,60 e per i programmi di avviamento il cui fabbisogno è di € 

767.600. 
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L’Assessore evidenzia che il capitolo SC06.1160 del bilancio regionale 2014 relativo ai programmi 

di avviamento non contiene alcuno stanziamento, mentre il capitolo SC06.1152, con cui vengono 

finanziati i programmi di attività, prevede uno stanziamento in conto competenza di € 200.000, 

importo non sufficiente a coprire tutto il fabbisogno. 

In tal senso è utile ricordare che la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 34, 

consente il riutilizzo delle risorse sussistenti nel bilancio regionale già destinate al cofinanziamento 

dei programmi comunitari, quali risorse addizionali per lo sviluppo, pertanto i fondi disponibili 

possono essere destinati sia per incrementare la quota di cofinanziamento regionale della 

programmazione comunitaria 2007/2013, che per ulteriori interventi regionali funzionali 

all’attuazione di tale strategia. 

L’Assessore precisa che, come illustrato nella Delib.G.R. n. 33/30 del 31 luglio 2012, le risorse 

devono essere utilizzate secondo i principi della programmazione unitaria assumendo come 

riferimento unico le priorità strategiche del Quadro Strategico Nazionale (QCS), del Piano 

Strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN), del Documento Unitario di Programmazione 

della Sardegna, del Programma Regionale di Sviluppo e del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2007/2013 della Regione Sardegna. 

Con una successiva deliberazione, la n. 1/4 dell’8 gennaio 2013, è stata destinata un’ulteriore 

quota di euro 15.602.070,59 per ulteriori interventi regionali in attuazione della strategia 

comunitaria in agricoltura, ai sensi dell’art. 3, comma 34, della L.R. n. 6/2012, dando mandato 

all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in stretto raccordo con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ad operare le opportune ripartizioni 

finanziarie nell’ambito delle finalità indicate nella deliberazione, prevedendo che i relativi impegni 

fossero assunti entro il 31 dicembre 2013. 

A tal riguardo l’Assessore fa presente che la finalità indicata al punto 3 della Delib.G.R. n. 1/4 dell’8 

gennaio 2013 “Sostegno e potenziamento della competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e 

della redditività delle aziende agricole singole e associate” riprende l’obiettivo prioritario n. 1 

“Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle 

filiere”, contenuto nell’Asse I del PSN “Miglioramento della competitività del settore agricolo e 

forestale”. Tali priorità sono definite in stretto collegamento con le priorità comunitarie indicate dagli 

Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-

2013). 

L’Assessore reputa utile ricordare che il PSN affida proprio a tale priorità un ruolo cruciale per il 

recupero della competitività delle aziende agricole considerando, tra le azioni chiave più 

significative per il perseguimento dell’obiettivo prioritario, la promozione e il supporto di 
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organizzazioni di produttori che consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste 

dall’inasprirsi della concorrenza. 

L’Assessore, inoltre, informa la Giunta sulle problematiche inerenti l’attuazione della Delib.G.R. n. 

3/27 del 31 gennaio 2014, con cui veniva destinata la somma di € 400.000 per la realizzazione di 

iniziative per la promozione dei prodotti di qualità, prevedendo che gli interventi fossero attuati 

dall’Agenzia Sardegna Promozione che, secondo quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 21/35 del 13 

giugno 2014, è stata commissariata in attesa della sua soppressione. 

L’Assessore, dopo quanto esposto, propone di: 

 modificare la Delib.G.R. n. 1/4 dell’8 gennaio 2013, eliminando al quarto punto del dispositivo 

la frase “i cui relativi impegni dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2013”; 

 revocare la Delib.G.R. n. 3/27 del 31 gennaio 2014 e destinare la somma così liberata, pari a 

€ 400.000, per la copertura finanziaria dell'annualità 2015 dei programmi di attività e dei 

programmi di avviamento approvati e in corso di approvazione delle organizzazioni di 

produttori riconosciute nei settori non ortofrutta; 

 approvare il programma di spesa dell’importo di € 200.000 del Bilancio della Regione 2014 

(UPB S06.04.015 - SC06.1152) e destinare la somma di € 803.412,31, quale quota parte della 

somma di € 15.602.070,59 di cui alla Delib.G.R. n. 1/4 dell’8 gennaio 2013, per il 

raggiungimento della finalità indicata nella suddetta deliberazione concernente il “Sostegno e 

potenziamento della competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle 

aziende agricole singole e associate” e del correlato obiettivo prioritario, così come declinato 

nel PSN, di “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, e come di 

seguito specificato: 

Intervento 
Fabbisogno 

finanziario (€) 
Fondi regionali disponibili da destinare (€) 

Risorse 
mancanti (€) 

Programmi di attività in 
corso di realizzazione - 2° e 
3° annualità 

465.483,60 

200.000,00 

Bilancio regionale 2014 

UPB S06.04.015 

Cap. SC06.1152 

 

803.412,31 

Risorse di cui alla 
Delib.G.R. n. 1 /4  

dell’8.1.2013 

 

Programmi di avviamento 
in corso di realizzazione e 
1° annualità nuovo 
programma di OP già 
riconosciuta  

767.600,00 
Risorse di cui alla 
Delib.G.R. n. 1 /4  

dell’8.1.2013 

 

TOTALE 1.233.083,60 1.003.412,31  229.671,29 
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 dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché provveda ad 

impegnare a favore di ARGEA Sardegna la somma di € 200.000 e a trasferire 

successivamente l’importo effettivamente necessario per il finanziamento dei programmi di 

attività, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 13 dell'8 

agosto 2006; 

 dare mandato all’Agenzia Argea Sardegna di utilizzare le risorse derivanti dalla precedente 

programmazione pari a € 803.412,31 giacenti nel proprio bilancio, di cui alla Delib.G.R. n. 1/4 

dell’8 gennaio 2013, e la somma di 200.000 di competenza del bilancio regionale 2014, per 

assicurare copertura finanziaria dell'annualità 2015 dei programmi di attività e dei programmi 

di avviamento approvati e in corso di approvazione delle organizzazioni di produttori 

riconosciute nei settori non ortofrutta, applicando una riduzione proporzionalmente uguale a 

tutte le annualità 2015 dei suddetti programmi. 

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

e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del territorio, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal 

Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

DELIBERA 

 di modificare la Delib.G.R. n. 1/4 dell’8 gennaio 2013, eliminando al quarto punto del 

dispositivo la frase “i cui relativi impegni dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 2013”; 

 di revocare la Delib.G.R. n. 3/27 del 31 gennaio 2014 e destinare la somma così liberata, pari 

a € 400.000, per la copertura finanziaria dell'annualità 2015 dei programmi di attività e dei 

programmi di avviamento approvati e in corso di approvazione delle organizzazioni di 

produttori riconosciute nei settori non ortofrutta; 

 di approvare il programma di spesa dell’importo di € 200.000 del Bilancio della Regione 2014 

(UPB S06.04.015 - SC06.1152) e destinare la somma di € 803.412,31, quale quota parte della 

somma di € 15.602.070,59 di cui alla Delib.G.R. n. 1/4 dell’8 gennaio 2013, per il 

raggiungimento della finalità indicata nella suddetta deliberazione concernente il “Sostegno e 

potenziamento della competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle 

aziende agricole singole e associate” e del correlato obiettivo prioritario, così come declinato 

nel PSN, di “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, e come di 

seguito specificato: 
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Intervento 
Fabbisogno 

finanziario (€) 
Fondi regionali disponibili da destinare (€) 

Risorse 
mancanti (€) 

Programmi di attività in 
corso di realizzazione - 2° e 
3° annualità 

465.483,60 

200.000,00 

Bilancio regionale 2014 

UPB S06.04.015 

Cap. SC06.1152 

 

803.412,31 

Risorse di cui alla 
Delib.G.R. n. 1 /4  

dell’8.1.2013 

 

Programmi di avviamento 
in corso di realizzazione e 
1° annualità nuovo 
programma di OP già 
riconosciuta  

767.600,00 
Risorse di cui alla 
Delib.G.R. n. 1 /4  

dell’8.1.2013 

 

TOTALE 1.233.083,60 1.003.412,31  229.671,29 

 di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale affinché provveda ad 

impegnare a favore di Argea Sardegna la somma di € 200.000 e a trasferire successivamente 

l’importo effettivamente necessario per il finanziamento dei programmi di attività, nel rispetto di 

quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 13 dell'8 agosto 2006; 

 di dare mandato all’Agenzia Argea Sardegna di utilizzare le risorse derivanti dalla precedente 

programmazione, pari a € 803.412,31 giacenti nel proprio bilancio, di cui alla Delib.G.R. n. 1/4 

dell’8 gennaio 2013, e la somma di € 200.000 di competenza del bilancio regionale 2014, per 

assicurare la copertura finanziaria dell'annualità 2015 dei programmi di attività e dei 

programmi di avviamento approvati e in corso di approvazione delle organizzazioni di 

produttori riconosciute nei settori non ortofrutta, applicando una riduzione proporzionalmente 

uguale a tutte le annualità 2015 dei suddetti programmi. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  F.to Raffaele Paci 

 


