
Deliberazione di Giunta 

Ortofrutta di qualità: programmazione attività anno 2023

Il Presidente riferisce:

Prosegue ormai da 21 anni il progetto “Ortofrutta di Qualità”, 
promosso  dalla  Camera  di  commercio  alla  fine  del  2002  per  qualificare  le 
produzioni  locali,  in  collaborazione  con  le  associazioni  imprenditoriali  agricole 
(Federazione Provinciale  Coltivatori  Diretti,  CIA Cuneo Confederazione Italiana 
Agricoltori  e  Confagricoltura  Unione  Provinciale  Agricoltori)  e  con  quelle 
rappresentative  dei  consumatori  (Adiconsum,  Federconsumatori,  Movimento 
Consumatori e Comitato Difesa Consumatori).

Alla base di questo progetto vi è il ruolo dell'Ente camerale 
che,  seguendo  un  piano  di  controlli  rigoroso  e  costantemente  aggiornato, 
annualmente  gestisce  le  attività  di  prelievo  di  campioni  di  prodotti  ortofrutticoli 
dalle aziende aderenti per inviarli ad un laboratorio accreditato, al fine di verificare 
il rispetto dei requisiti stabiliti in termini di presidi fitosanitari ammessi (non oltre la 
metà del limite di legge) e di rispetto della stagionalità di produzione e vendita.

Tale attività negli anni ha permesso di tracciare un bilancio 
positivo  sulle  aziende  agricole  aderenti,  presentando  e  affermando  un  nuovo 
modo di  fare impresa,  attento alla qualità e salubrità dei  prodotti,  che ha reso 
possibile  l’inserimento  delle  relative  produzioni  ortofrutticole  nei  circuiti  della 
ristorazione collettiva (in prevalenza mense ospedaliere e scolastiche).

La  visibilità  di  questo  progetto  è  data  dal  marchio  di 
certificazione  “Q Cuneo Ortofrutta  di  qualità”  di  proprietà  dell’Ente  camerale  e 
concesso  gratuitamente  in  uso  alle  imprese  aderenti,  il  cui  disciplinare  e 
regolamento d’uso sono stati aggiornati nel 2020 ai sensi della normativa sulla 
conversione dei marchi collettivi (art. 33 D.Lgs 15/2019).

Da diversi anni, a parziale copertura dei costi sostenuti dalla 
Camera di commercio per i sopralluoghi in azienda e per le successive analisi di 
laboratorio, è prevista una quota a carico delle aziende aderenti, determinata in 
funzione del fatturato aziendale. Il contributo posto a carico delle imprese nel 2022 
è riassunto nella tabella seguente:

CLASSE DI FATTURATO QUOTA (Iva compresa)
fino a € 100.000,00 € 70,00

da € 100.001,00 a € 300.000,00 € 220,00
Oltre € 300.000,00 € 330,00

Nella precedente annualità hanno aderito al progetto n. 14 
imprese agricole, che hanno corrisposto quote per complessivi € 2.470,00 a fronte 
di un costo sostenuto dall’Ente pari a € 8.893,80 per l'effettuazione dei controlli  
sulla corrispondenza dei prodotti ortofrutticoli ai parametri alla base del protocollo 
(complessivamente n. 44 prelievi e relative analisi di laboratorio).
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La normativa di riordino del sistema camerale, all’art. 2 del D. 
Lgs  219/2016,  individua  le  funzioni  degli  enti  camerali,  tra  cui  le  attività  di  
qualificazione aziendale e dei prodotti,  specificando che le stesse, laddove non 
siano riferite ad attività già in corso, possono essere svolte se cofinanziate per 
almeno  il  50% del  costo  complessivo.  Poiché  il  progetto  Ortofrutta  di  Qualità 
prosegue ininterrottamente da oltre 20 anni si ritiene che la disposizione citata, pur  
prevedendo  una  necessaria  contribuzione  a  carico  delle  imprese  aderenti,  ne 
consenta il cofinanziamento da parte dell’Ente camerale in misura anche superiore 
al 50%.

Al  fine di  rendere più significativo il  numero dei controlli  e 
aumentare  il  livello  di  affidabilità  della  conseguente  certificazione,  la  Giunta 
potrebbe valutare di utilizzare interamente lo stanziamento previsto a Preventivo 
(pari a € 12.000,00), pur a fronte di una contribuzione da parte delle imprese che, 
nella scorsa annualità, era risultata inferiore a € 3.000,00.

Si  segnala  infine  che  recenti  approfondimenti  eseguiti  da 
Unioncamere  Nazionale  hanno  evidenziato  come  gli  investimenti  camerali  in 
queste progettualità debbano essere ricondotti alla normativa sugli aiuti di Stato, in 
quanto  contributo  figurativo  a  vantaggio  di  un  gruppo  ristretto  di  imprese  del 
territorio.  La normativa da applicare è il  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli  107 e 
108 del  trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli  aiuti  «De Minimis» 
prorogato  dal  Regolamento  (UE)  n.  972/2020,  che  prevede  che  l’importo 
complessivo  degli  aiuti  concessi  ad  un’impresa  unica nell’arco  di  tre  esercizi 
finanziari non possa superare il massimale di € 200.000,00.

La Giunta è invitata a determinare, per la corrente annualità, 
la  prosecuzione nel progetto Ortofrutta di  qualità, lo stanziamento dedicato, le 
tariffe per l’adesione da porre a carico delle imprese e approvare la realizzazione 
di nuove campagne promozionali.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto il D. Lgs 219/2016 di riordino del sistema camerale e 
in particolare l’art. 2 c. 2 lettera g);

- preso atto delle attività realizzate con il progetto Ortofrutta 
di  Qualità,  che  prosegue  da  oltre  20  anni  grazie  alla  collaborazione  con  le 
associazioni imprenditoriali agricole e dei consumatori;

-  considerato  l’opportunità  di  eseguire  un  numero 
significativo di controlli sulle produzioni ortofrutticole delle imprese aderenti, al fine 
di assicurare un bilancio più attendibile della effettiva corrispondenza delle stesse 
al  disciplinare  approvato  dalla  Camera  di  commercio  e  dalle  associazioni  di 
categoria agricole e dei  consumatori,  investendo inoltre una parte delle risorse 
disponibili in attività promozionali;



-  preso atto  che il  servizio  fornito  alle  aziende aderenti  al 
Progetto  Ortofrutta  di  qualità  si  configura  come  aiuto  di  stato,  in  seguito  ad 
approfondimenti di Unioncamere Nazionale;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

– di approvare la prosecuzione delle attività del progetto Ortofrutta di Qualità per 
l'anno 2023,  destinando l’importo di  €  12.000,00 per il  finanziamento delle 
attività  di  controllo  (campionatura  e  analisi  di  laboratorio)  sui  prodotti  delle 
aziende aderenti a “Ortofrutta di qualità” e per la realizzazione delle campagne 
promozionali per la diffusione e la valorizzazione dei risultati del progetto;

– di confermare la quota posta a carico delle imprese nella corrente annualità, 
come indicato nella tabella seguente:

CLASSE DI FATTURATO QUOTA 2023 (Iva compresa)
fino a € 100.000,00 € 70,00

da € 100.001,00 a € 300.000,00 € 220,00
Oltre € 300.000,00 € 330,00

– di  autorizzare  il  dirigente  nel  cui  budget  rientra  la  presente  iniziativa  ad 
adottare  i  provvedimenti  di  spesa  e  di  incasso  per  la  realizzazione 
dell’iniziativa e l'avvio delle attività.
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