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n.

2260

OGGETTO:

del

28 luglio 2009

Regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 1580/2007 – Settore ortofrutta.
Strategia nazionale 2009 – 2013.
Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi.
Approvazione dell’ammontare massimo del supporto per i piccoli frutti ed i funghi.

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le Politiche dell’Agricoltura e del Turismo Franco
Manzato riferisce quanto segue.
Con il D.M. n. 3417 del 25/09/2008 sono state approvate la Strategia nazionale 2009 – 2013 e la
Disciplina ambientale per l’OCM ortofrutta, ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007, recante Organizzazione
Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
Con la circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008 “Disposizioni applicative della Strategia
Nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo” sono stati definiti e
adottati i criteri riguardanti:
a) il riconoscimento e il controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle loro Associazioni
(AOP) – allegato 1 alla circolare;
b) le disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle OP –
allegato 2 alla circolare;
c) le misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi – allegato 3 alla
circolare;
Al fine del perseguimento dell’obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui
mercati ortofrutticoli, i programmi operativi delle OP possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto;
Nell’allegato 3 alla circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008 è stato definito l’ammontare
massimo del supporto di cui all’articolo 80 del Reg. CE n. 1580/2007 per i prodotti ritirati dal mercato non
indicati nell’allegato X del medesimo regolamento;
Le richiamate disposizioni nazionali danno inoltre facoltà alle Regioni di stabilire l’importo del
sostegno massimo per altri prodotti non indicati nel citato allegato 3 alla circolare ministeriale n. 3684 del
02/10/2008.
Al riguardo si ravvisa la necessità di determinare ed approvare l’importo del sostegno massimo per i
piccoli frutti (lampone, mirtillo, mora, ribes) e per i funghi, in quanto le procedure operative relative alle
operazioni di ritiro dal mercato da parte delle OP e l’erogazione dei conseguenti contributi spettanti sono
definite da AVEPA, quale Organismo pagatore regionale che ha approvato il programma operativo;

Mod. B - copia

Ai fini dell’approvazione della misura riguardante il ritiro dal mercato nell’ambito dei programmi
operativi, AVEPA verifica, per i prodotti interessati, che i ritiri costituiscano uno strumento di
stabilizzazione a breve termine dell’offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al
mercato e che i ritiri stessi non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla
trasformazione;
Per poter calcolare l’ammontare massimo del supporto, si propone di considerare quest’ultimo pari
almeno al costo di produzione dei prodotti idonei alla commercializzazione che a seguito delle crisi di
mercato subiscono il ritiro dallo stesso;

a)
b)
c)
d)
e)

Appurato che il costo di produzione riferito all’anno 2009 risulta essere pari a:
1,10 €/kg per i funghi;
4,60 €/kg per i lamponi;
4,00 €/kg per i mirtilli;
3,50 €/kg per le more;
3,30 €/kg per i ribes;

Si propone pertanto di approvare i valori sopra indicati quali importi del sostegno massimo per i
funghi ed i piccoli frutti.
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 n. 1234/2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il Reg. CE n. 1580/2007 e successive modifiche ed integrazioni recante modalità di
applicazione del Reg. CE 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
VISTO il Reg. CE n. 361/2008 che ha abrogato il Reg. CE 1182/2007 a decorrere dal 1° luglio 2008
e che i contenuti di quest’ultimo regolamento sono stati inseriti nel citato Reg. CE n. 1234/2007;
VISTO il D.M. n. 3417 del 25/09/2008 con il quale sono state adottate la Strategia nazionale 2009 –
2013 e la Disciplina ambientale per l’OCM ortofrutta, ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007;
VISTA la circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008 avente ad oggetto “Disposizioni applicative
della Strategia Nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo” con la
quale sono stati definiti e adottati i criteri relativi, tra l’altro, alle misure di prevenzione e gestione delle crisi
previste nei programmi operativi delle OP;
VISTA la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture regionali";
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;
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DELIBERA

1. di approvare, in applicazione della circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008, l’ammontare massimo
del supporto di cui all’articolo 80 del Reg. CE n. 1580/2007 di seguito indicato per ciascun prodotto
oggetto di ritiro dal mercato:
a) 1,10 €/kg per i funghi;
b) 4,60 €/kg per i lamponi;
c) 4,00 €/kg per i mirtilli;
d) 3,50 €/kg per le more;
e) 3,30 €/kg per i ribes;
2. di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad AVEPA e alle
OP riconosciute dalla Regione Veneto;
3. di trasmettere altresì al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli elementi giustificativi
a supporto delle decisioni adottate al precedente punto 1).
Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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