Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO RURALE

POSR – VII Credito Agrario

Prot. n. 11404
VISTA la legge 11 novembre 2005 , n.231, di conversione del decreto legge 9 settembre 2005
n.182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per
contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
VISTO, in particolare, l’art. 2 comma 5 della predetta legge n.231/2005 che, a decorrere dall’anno
2006, prevede siano attivate “iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni
congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori, comprese le informazioni
di carattere economico e finanziario della cooperazione agricola, anche attraverso uno specifico
Osservatorio della Cooperazione Agricola” , nel limite di spesa di 250 mila euro;
PRESO ATTO che la realizzazione di un Osservatorio Permanente della Cooperazione Agricola
era già tra gli obiettivi della delibera Cipe del 18 agosto 1996 e della legge 23 dicembre 1999,
n.499, art 4, che prevedevano il finanziamento di attività per elaborazioni e diffusione
d’informazioni e dati, e che a tal fine sono stati concessi finanziamenti alle quattro Organizzazioni
di rappresentanza della cooperazione agricola, impegnate nella realizzazione di una banca dati
unitaria;
CONSIDERATO che il predetto art.2, comma 5, della legge n. 231/ 2005 consente di dare
prosieguo e continuità alla predetta attività e di consolidare lo strumento dell’Osservatorio e il suo
impiego da parte degli operatori interessati, rappresentando per l’Amministrazione uno strumento di
monitoraggio delle azioni di politica per lo sviluppo del settore e per il mondo cooperativo la
possibilità di avere il polso delle dinamiche delle imprese cooperative nonché un confronto su
problematiche di carattere strategico;
VISTO il DM n 6194 del 7 agosto 2006 , registrato dall’Organo di controllo in data 24 agosto
2006, con il quale è stato istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, lo
“Osservatorio per la Cooperazione Agricola”, al fine di coordinare le iniziative previste dall’art.2,
comma 5, della legge n.231/2005 specificate in premessa ;
VISTO l’art.2 del predetto decreto n. 6194 /2006 che fissa la composizione dei membri
dell’Osservatorio, prevedendo che lo stesso sia presieduto dal Direttore Generale della Direzione
dello Sviluppo Rurale e sia composto da tre esperti nominati dal Ministro, da due rappresentanti
del Servizio Cooperazione Agricola della predetta Direzione Generale, da tre rappresentanti delle
Regioni e Province Autonome, designati dalla Conferenza Stato Regioni e da un rappresentante
per ciascuna delle Organizzazioni Cooperative agricole riconosciute;
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CONSIDERATO che i predetti Organismi Cooperativi hanno designato i propri rappresentanti
ed in particolare l’ Agci, la dr.ssa Elisabetta Cottignola (nota n.738 del 22 maggio 2006),
l’Unicoop, l’avv. Mario Limone ( nota n.454 del 22 maggio 2006), l’Unci, il dr. Fabio Paduano (
nota n.522 del 31maggio 2006), la Legacoop, il dr. Cristian Maretti (nota n.529 del 28 luglio
2006) e la Confcooperative, il dr. Ugo Menesatti ( nota n.5413 dell’1 agosto 2006);
VISTA la nota della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e
le Province autonome, n.3781 del 21 settembre 2006, acquisita agli atti il 5 ottobre 2006, con la
quale sono stati designati i tre rappresentanti regionali in seno all’Osservatorio: dr. Paolo
Lavagnino (Regione Liguria), prof. Biagio Pecorino (Regione Siciliana) e dr. Fabrizio Dagostin
(Provincia atonoma di Trento);
VISTA la designazione, pervenuta per le vie brevi dalla segreteria tecnica dell’On.Le Ministro,
del prof..Andrea Segrè, del prof. Felice Adinolfi e del prof. Corrado Giacobini, quali esperti in seno
all’Osservatorio;
RITENUTO, pertanto, di procedere, così come previsto dall’art.3 del citato provvedimento
n.6194/2006, alla nomina dei membri dello “Osservatorio per la Cooperazione Agricola”;
DECRETA
ART.1 – L’Osservatorio per la Cooperazione Agricola, istituito con DM n 6194 del 7 agosto 2006
è presieduto dal dr.Giuseppe Serino , Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale, ed è composto da:
Membri in rappresentanza del Ministero, POSR VII:
- dr.ssa Maria Luchetta - Dirigente;
- dr.ssa Franca Kaswalder – Coordinatore Tecnico;
Membri in qualità di esperti nominati dal Ministro:
-

prof..Andrea Segrè;
prof. Felice Adinolfi;
prof. Corrado Giacomini;

Membri in rappresentanza della Conferenza Stato Regioni:
- dr. Paolo Lavagnino – Regione Liguria;
- prof. Biagio Pecorino – Regione Siciliana;
- dr. Fabrizio Dagostin – Provincia Autonoma di Trento;
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Membri in rappresentanza delle quattro Centrali Cooperative:
- dr. Ugo Menesatti - Responsabile Dipartimento Economico Normativo Fedagri
Confcooperative;
- dr. Cristian Maretti – Funzionario Anca Legacoop;
- dr.ssa Elisabetta Cottignola – Funzionario Agci;
- dr. Fabio Paduano – esperto in coop.ne agricola ed agroalimentare in rappresentanza
Unione Nazionale Cooperative Agricole Unci;
- avv. Mario Limone – rappresentante Unione Cooperative Italiane;
Le funzioni di segretario sono svolte dal dr. Giuseppe Martino, coordinatore tecnico POSR VII e
dal p.a. Stefano Soldano, Direttore agrario POSR VII..
ART. 3 - Non sono previsti oneri a carico dello Stato per compensi ai membri dell’Osservatorio.

30 novembre 2006

IL MINISTRO

