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Presidenza

Oggetlo: Interrogozioni n.l4261A sullo penolizzozione per limiri di foffuroto dello
gron porte delle qziende cooperqtive del nord ovest dello Scrdegno nello
portecipozione ol bondo multi-misuro "Progelii integroti di filiero" (PlFl.
Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto

la

nota n.804 del 28 marzo 2018 inviata

dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti.
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Alla Fffi*idenza della Glunta Reglonale
tJfficlo di Gabinetto
SEDE

Oggatto: Con*fillo Regionala delh $ardegna. Intemogezione n {42ÉtA
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riehiàÉte dl rtspo*1e rcrlta, tulla Ben*lhrarftone per llmltl dl f*ttunto della gren
peÉo delle aehnds cooprrrtive def nord ovart della Sardesna nella
parteciParlsns al hando *Prognttl integratl di filier*'{PIF}. Richieeta notizle.
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Con riferirnènto all'interrogazisnein oggetto, siforniscono iseguentichiarimerrti:

ll fatturato minímo delle impreqe capoftla previeto dal bando "Progetti intagrati di filiera" è stato
IndMduato tenendo conto di quanto smerso durante alqrni gpecifici inconîri con le associazioni dei

produtiori agricoli. In tali incontri

si era

@ncordato con tali associszioni di utilizzare come
param$ro mlnimo cli fAttur,sto fa metÈ di quello previsto per legge per la costituzione delle
Organizeazioni di Prcdufiori, ln sede di approvazione delle direttlve,di athmeione talÉ paramstro,

per if compalto wicaprino, è slab ulteriormente ridotto (da 15

a l0 milbni di euro). Appare

opportuno evidenz-iare, tra llaltro, cfie dopo la pubbthaaione del bando alcune associazioni hanno
chiesto di aumentrare i limiti minimi di fatturato per evitare il rbohio di allargare ecce$$ivemente fa
platea dei poqsibili benefieiari.

Per quanto riguarda l'aumento del Safond finanziario, si rileva cfre te attuali disponibilità sulle
ssttomisure 4.1 e 4.2 dsl PSR non corisentono al mornento un aumenîo delle risorse programrnate

per il bando PlF, tenuto conto anche della nscessità di attivare un secondo bando per le
sottornisure sopraÍndicate.
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