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Settore ortofrutticolo.
Reg. CE 1580/2007 e ss.mm.ii. e DM 9326/2009.
Concessione dell’autorizzazione alle Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP) a
presentare due modifiche ai programmi operativi (PO) nel corso dell’anno, entro il 15 settembre
del medesimo, per il periodo 2010 – 2013.

L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Nel settore ortofrutticolo sono concessi aiuti finanziari per i fondi di esercizio (FE) costituiti dalle
Organizzazioni di produttori (OP) in base al volume di produzione commercializzata (VPC) degli
ortofrutticoli effettivamente commercializzati. Tali fondi sono destinati tra l’altro a finanziare i PO
pluriennali delle OP volti a migliorare qualitativamente i prodotti presso i consumatori, creare linee di
prodotti biologici, promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e
la riduzione dei ritiri, il controllo dell’osservanza delle norme relative alla classificazione dei prodotti forniti
al consumatore allo stato fresco, delle disposizioni fitosanitarie e dei tenori massimi autorizzati di residui.
Il regolamento CE 1580/2007 recante modalità di applicazione del regolamento CE 1182/2007 nel
settore degli ortofrutticoli -abrogato dal regolamento CE 361/2008 a decorrere dal 1° luglio 2008 ed i cui
contenuti sono stati inseriti nel regolamento CE 1234/2007 quale regolamento unico sulle organizzazioni
comuni di mercato- stabilisce, rispettivamente agli articoli 66 e 67, i criteri di richiesta ed autorizzazione
delle modifiche ai PO delle OP, intese come riprogrammazioni degli obiettivi e/o delle azioni previste negli
stessi per gli anni successivi e nel corso dell’anno.
Relativamente alle modifiche ai PO nel corso dell’anno l’art. 67, comma 1 sancisce che gli Stati
membri possono autorizzarle alle condizioni da essi stabilite.
A tal riguardo, al capitolo 12 della parte B dell’allegato al DM 9326/2009, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ha definito che le OP possono presentare:
1) entro il 15 settembre:
a) un’unica modifica generale accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti
giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova
programmazione economico – finanziaria. La modifica potrà comprendere anche eventuali
precedenti scostamenti di spesa;
b) un’unica modifica per implementare il PO ai fini dell’accesso all’aiuto nazionale aggiuntivo;
2) nel corso dell’anno, le eventuali modifiche necessarie ad attivare tempestivamente interventi di
prevenzione delle crisi.
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Inoltre, la normativa nazionale su citata stabilisce che, in deroga a quanto previsto alla lettera a) del
punto 1) di cui sopra, le AOP possono essere autorizzate dalle Regioni a presentare due modifiche, sempre
entro il 15 settembre.
In data 26/04/2010, l’AOP Veneto Ortofrutta, riconosciuta il 3 luglio 2008, ha inoltrato alla Regione
Veneto richiesta di autorizzazione a presentare due modifiche al PO 2009 – 2013 nel corso dell’anno
corrente entro il 15 settembre del medesimo.
Considerate le peculiarità del settore ortofrutticolo -caratterizzato da un elevato dinamismo e da
un’accentuata aleatorietà che impongono un continuo aggiustamento ed una riprogrammazione dell’attività e
delle strategie nel corso dell’anno per rispondere tempestivamente alle mutate condizioni operative e di
mercato nonché la notevole complessità della base sociale e del PO dell’AOP che rendono oggettivamente
più complessa la gestione operativa di quest’ultimo, il monitoraggio in corso d’opera e il necessario
riadattamento in tempo reale degli interventi da rendicontare-, si ritiene di dare seguito alla richiesta
dell’AOP Veneto Ortofrutta concedendo alla stessa l’autorizzazione a presentare due modifiche al PO 2009 –
2013 nel corso del 2010 entro il 15 settembre del medesimo.
Vista inoltre la Strategia Nazionale 2009 – 2013 in materia di OCM – ortofrutta adottata con DM
3417/2008 ai sensi del regolamento CE 1234/2007, si ritiene di estendere tale concessione dal 2010 e fino al
2013 all’AOP Veneto Ortofrutta e ad eventuali future AOP riconosciute in Veneto che ne facciano richiesta
ad AVEPA, anno per anno, a seconda delle loro esigenze, alla quale sono state delegate tra l’altro le verifiche
relative al FE ed ai PO delle OP e che effettuerà i dovuti controlli finalizzati a constatare che trattasi di
modifiche in corso d’anno del PO ossia:
a) modifica del contenuto del PO annuale;
b) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà dell’OP e AOP. La non
esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere
autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del
programma. In ogni caso l’autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della
spesa complessiva prevista per l’annualità in corso;
c) aumento dell’importo del FE fino ad un massimo del 25% dell’importo inizialmente approvato.
La percentuale in aumento, può essere elevata fino al 50% in caso di accesso all’eventuale aiuto
finanziario nazionale (AFN) o secondo necessità in caso di fusioni di OP con conseguente
fusione dei rispettivi PO,
così come previsto nel capitolo 12 della parte B dell’allegato al DM 9326/2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il
seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33,
secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
VISTO il Reg. CE 1234/2007 quale regolamento unico sulle OCM;
VISTO il Reg. CE 1580/2007 e ss.mm.ii recante modalità di applicazione del Reg. CE 1182/2007 nel
settore degli ortofrutticoli;
VISTO il Reg. CE 361/2008 che ha abrogato il Reg. CE 1182/2007 a decorrere dal 1° luglio 2008 e
che i contenuti di quest’ultimo sono stati inseriti nel citato Reg. CE 1234/2007;
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VISTA la Strategia Nazionale 2009-2013 in materia di OCM – ortofrutta adottata con decreto
ministeriale 3417/2008 ai sensi del Reg. CE 1234/2007;
VISTO il DM 3932/2009 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP
ortofrutticole e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di
prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con DM
3417/2008 in applicazione del Reg. CE 1234/2007”;
VISTO il DM 9326/2009 “Aggiornamento delle procedure di cui all’allegato al DM 3932/2009”;
VISTO il decreto n. 2 del 18 marzo 2009 con il quale il Segretario regionale al Settore primario
avoca a sé gli atti o provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente della Direzione produzioni
agroalimentari ed adempimenti connessi;
DELIBERA

1) di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, l’autorizzazione all’AOP Veneto Ortofrutta a
presentare due modifiche al PO 2009 – 2013 nel corso del corrente anno entro il 15 settembre del
medesimo;
2) di estendere la concessione di cui al punto 1) fino al 2013 -quale ultimo anno di attuazione della
Strategia Nazionale 2009 – 2013 in materia di OCM – ortofrutta adottata con DM 3417/2008 ai sensi del
regolamento CE 1234/2007- all’AOP Veneto Ortofrutta e ad eventuali future AOP riconosciute in
Veneto che ne facciano richiesta ad AVEPA, anno per anno, a seconda delle loro esigenze, che
provvederà ad effettuare i dovuti controlli finalizzati a constatare che trattasi di modifiche in corso
d’anno del PO, così come definite nel DM 9326/2009;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad
AGEA, ad AVEPA ed alle OP riconosciute in Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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