D.D.G. N° 6784
Dipart. Regionale dell' Agricoltura
Serv. 2 - Servizio allo sviluppo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 8 della L.R. 15.05.2000 n. 10;
VISTO il D.P n. 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barresi Rosaria l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura in esecuzione della delibera di
Giunta n° 12 del 4/2/2014;
VISTO il D.D.G. n. 6134 del 19/09/12 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Giuseppe Bursi di
Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura;
VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, in particolare gli
articoli 152, 153 e 159;
VISTO il D.M. n. 86483 del 24/11/2014 recante le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni,
nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;
CONSIDERATO che i parametri minimi stabiliti dall'art. 4 del suddetto D.M. per le Organizzazioni di
produttori della Sicilia sono di 250 soci e di € 500.000,00 di valore della produzione
commercializzata;
CONSIDERATO che il suddetto articolo, al punto e), prevede una deroga per i piccoli produttori i quali non
hanno l'obbligo del conferimento del 25 % della propria produzione;
CONSIDERATO che la maggior parte dei produttori olivicoli siciliani possiede una superficie olivetata
inferiore ad un ettaro;
CONSIDERATO che il numero di 250 soci, per effetto della suddetta deroga, è ritenuto troppo basso ai fini
della costituzione di una Organizzazione di produttori in quanto non garantirebbe una sufficiente
concentrazione dell'offerta e di conseguenza una adeguata incisività sui mercati;
CONSIDERATO che il comma 2, dell'art. 4 del D.M. n. 86483 del 24/11/2014 prevede che le Regioni
possano stabilire limiti più elevati di quelli previsti dal comma 1 dello stesso articolo;
RITENUTO pertanto di dover modificare quanto previsto dall'art. 4, punto f) del D.M. n. 86483 del
24/11/2014 in merito al numero minimo di soci per il riconoscimento di una organizzazione di
produttori al fine di
concentrare una maggiore quantità di prodotto e di conseguenza garantire
una maggiore competitività sui mercati;
SENTITI i rappresentanti delle Organizzazioni di produttori del settore olio di oliva in data 01/12/2014;
A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE:
DECRETA
Art. 1) – L'art. 4, comma 1, paragrafo f) del D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 viene modificato
innalzando da 250 a 750 il numero minimo dei soci previsti per il riconoscimento delle Organizzazioni di
produttori nel settore dell'olio di oliva, di cui almeno 250 produttori devono possedere una superficie
olivetata maggiore di un ettaro;
Art. 2) – Ai fini del riconoscimento saranno considerati soci i produttori che abbiano presentato domanda di
adesione alla O.P. e che contestualmente si sono impegnati a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3, punto
c) del D.M. n. 86483 del 24/11/2014;
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Art. 3) - La presente modifica è in vigore in tutto il territorio della Regione Siciliana; ad essa si dovranno
attenere tutte le Organizzazioni di produttori del settore olio di oliva che realizzano il maggior valore della
produzione o che hanno la maggiore base associativa in Sicilia, qualora il riconoscimento avvenga in base al
numero dei soci.;
Art. 4) – Il presente decreto non è soggetto a registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assessorato e sulla GURS.
Palermo lì 23/12/2014
IL DIRIGENTE GENERALE
( Rosaria BARRESI )
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