
D. D.G.  n. 3284/2010 
 
 

REPUBBLICA   ITALIANA 

 
REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE ALLE RISORSE AGRICOLE  E ALIMENTARI 
  DIPARTIMENTO REGIONALE  INTERVENTI  STRUTTURALI PER L' AGRICOLTURA 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO  lo statuto della Regione Siciliana; 
VISTA   la L. R. n. 10 del 15/05/2000 relativa alle norme sulla Dirigenza;  
VISTO  il D.P. n. 309984 del 31/12/2009 con il quale è stato conferito l' incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Interventi Strutturali, alla Dott. ssa Rosaria Barresi; 
VISTO  il D.D.G. n. 3007471 del  12/08/2010 con il quale è stato conferito l'incarico individuale del Dott. 
Giuseppe CALAGNA, proposto al Servizio IV – Tutela, Valorizzazione e Promozione dei prodotti agroalimentari; 
VISTO il Reg. (CE) del 28 Ottobre 1996 n. 2200 del Consiglio, recante disposizioni relative all’organizzazione 
comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; 
VISTO  il Reg. (CE) del 22 Ottobre 2007 n. 1234 del Consiglio, recante disposizioni sull’organizzazione comune 
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento Unico OCM); 
VISTO  il Reg. (CE) del 21  Dicembre 2007 n. 1580  della Commissione recante le modalità di applicazione delle 
normative comunitarie per il settore degli ortofrutticoli e  delle organizzazioni di produttori; 
VISTO  il Reg (CE) n. 361 del 14 Aprile 2008, che modifica il regolamento 1234/07 recante disposizioni 
sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento 
Unico OCM), e contestualmente abroga i regolamenti (CE) 2200/96 e 1182/07; 
VISTO  l’art. 125 ter del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio, sull’OCM unico, il quale prevede che gli 
Stati Membri possano  riconoscere le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo; 
VISTO  il D.M. n. 3932 del 11 Maggio 2009, relativo alle " Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e 
controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli 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 25.09.2008 in applicazione dell’articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 
VISTO  il D.M. n. 9326  del 30 Dicembre 2009, con il quale è stato sostituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2010  
l'allegato al decreto ministeriale 11 Maggio 2009, n. 3932; 
VISTO  il D.M. n. 8445 del 30 Settembre 2010, con il quale sono state aggiornate le procedure di cui all'allegato al 
decreto ministeriale 11 Maggio 2009 n 3932 , in materia di organizzazioni di produttori ; 
RICONOSCIUTO che al fine di ridurre il numero delle organizzazioni di produttori operanti nella Regione 
Siciliana, che negli ultimi anni ha raggiunto livelli notevoli senza comunque permettere alle stesse una maggiore e 
più efficace penetrazione sia sui mercati interni che esterni, è necessario elevare i parametri minimi previsti per il 
riconoscimento delle  Organizzazioni di produttori  ai sensi del Reg Ce 1234/07 art 125 ter (OCM Unico) ; 
CONSIDERATO  che nella parte A “Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e 
delle loro associazioni AOP ” dell' allegato al Decreto Ministeriale n. 8445 del 30/09/2010, al punto 1, è previsto 
che, “le Regioni possono stabilire il valore minimo commercializzabile -, necessario per concedere il 
riconoscimento di organizzazione di produttori, - a livelli più elevati di quelli di cui alla tabella, e ne danno 
comunicazione al Ministero e all' Organismo pagatore; 
CONSIDERATO  che la proposta di elevare i parametri minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di 
produttori, previsti dalla tabella allegate alla parte A del D.M. 8445 del 30/09/2010, è stata condivisa in sede di 
riunione tecnica del 30/03/2010 e del 22/12/2010 con le Unioni delle organizzazioni di produttori  maggiormente 
rappresentative sul territorio Nazionale; 



RITENUTO  quindi opportuno procedere  alla modifica dei parametri minimi indicati dal D.M. 8445 del 
30/09/2010, limitatamente ai gruppi di prodotto di cui alla tabella parte A , per i quali è previsto un parametro 
minimo di 1.500.000,00 Euro, elevandolo quindi a 4.000.000.00 di Euro; 
A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE: 
 
      D  E  C  R  E  T  A 

 
Art.1)- Il parametro minimo per il riconoscimento ai sensi del Reg Ce 1234/07 di una organizzazione di produttori 
operante nella Regione Siciliana, per i gruppi di prodotto di cui alla tabella parte A dell'allegato al D.M. n 3932 del 
11/05/2009, modif con D.M. 9326 del 30/12/2009, modificato con D.M.8445 del 30/09/2010 e succ. integrazione 
e modificazioni, previsto per un importo di 1.500.000,00 € , viene elevato ad 4.000.000,00 di €; 
Art.2)-  Nei casi di applicazione della tabella di cui alla parte A, punto 1 “Dimensione minima delle organizzazioni 
di produttori”  con particolare riferimento ai  punti b) e c), si applica ai fini del riconoscimento il parametro 
complessivo di 6.000.000,00 di €; 
Art.3)-  Nei casi di applicazione della tabella di cui alla parte A, punto 1 “Dimensione minima delle organizzazioni 
di produttori”  con particolare riferimento al punto e), si applica ai fini del riconoscimento il parametro 
complessivo di 8.000.000,00 di €; 
Art.4)-  Le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute sulla base 
dei requisiti minimi  in vigore prima dell' applicazione del presente decreto, dovranno adeguarsi ai nuovi parametri  
entro il termine di 3 anni a partire dal 1° Gennaio 2011, viceversa incorreranno nella revoca del riconoscimento 
concesso, e nella restituzione degli eventuali aiuti comunitari, nazionali e regionali percepiti; 
Art.5)-  Le Organizzazioni ed i Gruppi di produttori già riconosciuti ed iscritti nell'elenco regionale  tenuto dall' 
Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari che costituiranno una nuova A.O.P. (Associazione di 
Oragnizzazioni di Produttori) a partire dal 1° Gennaio 2011dovranno, comunque entro il termine di 3 anni, 
adeguarsi ai nuovi parametri minimi; a tal proposito si precisa che non sarà possibile applicare il meccanismo 
della compensazione del V.P.C. (Volume della Produzione Commercializzata) tra i soci aderenti all' AOP, pertanto 
ciascun socio dell' O.P. dovrà dimostrare di aver raggiunto alla fine del periodo transitorio il parametro minimo di 
4.000.000,00, previsto dall' art 1; 
Art.6)-  Per le Organizzazioni di produttori la cui produzione è ottenuta esclusivamente con il metodo di 
produzione biologico ai sensi del Reg. Ce 834/2007, i parametri minimi del riconoscimento, restano quelli in 
vigore nell' allegato A del D.M. n 3932 del 11/05/2009, modif con D.M. 9326 del 30/12/2009, modificato con 
D.M.8445 del 30/09/2010 e succ. integrazione e modificazioni; 
Art.7)-  Le presenti disposizioni sono applicabili nella Regione Siciliana e saranno operative a decorrere dal 1° 
Gennaio 2011; 
Art.8)-  Restano confermate tutte le altre disposizioni previste nella parte A dell'allegato al D.M. 8445 del 
30/09/2010 e della normativa comunitaria vigente;  
Il presente decreto sarà notificato al competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e  Forestali, e 
all'Organismo pagatore AGEA, nonché sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Palermo lì  28/12/2010 
       
                 F.to IL DIRIGENTE GENERALE 
                                 (Rosaria BARRESI) 
 
F.to  Il Dirigente del Servizio IV 
            (Giuseppe CALAGNA) 
 
 
 F.to  Il Dirigente dell’U.O.B. 38 
             (Alberto PALMERI) 


