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Le risposte date in questa sezione FAQ tendono a dare risposte relativamente alle problematiche
applicative delle disposizioni del DM 86483/2014, che, lo ricordiamo, verte esclusivamente sui
requisiti e parametri di riconoscimento delle O.P. del settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola.
Le domande pervenute richiedono chiarimenti e interpretazioni anche sulle disposizioni del DM
6931/2014 che sono fornite in questa sezione con la collaborazione dell’ufficio competente.
Quesito 5__________________________________________________________________________
Leggendo le Faq non riusciamo a risolvere il dubbio. Un’associazione riconosciuta ai sensi dei
vecchi decreti 867 e precedenti che ha beneficiato in passato dei programmi di sostegno, ha
chiesto di diventare socia di una OP. I soci dell’associazione, ovviamente produttori agricoli,
oltre a concorrere al raggiungimento dei requisiti minimi per il riconoscimento dell’OP,
potranno beneficiare dei programmi di sostegno? A nostro avviso sì, perché produttori
agricoli, infatti concorrono al raggiungimento dei parametri per l’O.P.

RISPOSTA
La risposta è data anche con riferimento a quanto già espresso nel quesito 1 della prima FAQ.
Per quanto riguarda il riconoscimento, i soci dell’”associazione riconosciuta ai sensi dei vecchi
decreti 867 e precedenti che ha beneficiato in passato dei programmi di sostegno” in quanto
produttori agricoli, contribuiscono al raggiungimento dei parametri per ottenere il riconoscimento
quale O.P. e l'associazione che si associa direttamente alla O.P. se non ha il requisito di “produttore
agricolo” deve essere considerata socio ma nel novero del limite del 10%.
In tal caso i soci di questa “Associazione” potranno essere destinatari delle attività dei programmi di
sostegno, ma non possono concorrere e contribuire, con il loro numero e rappresentatività, alla
ripartizione delle risorse.
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