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[ NORMATIVA ] Fondo indigenti, Ice, Unire e agroenergie tra i nuovi provvedimenti per l’agroalimentare

Via libera al decreto Sviluppo
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

I l Consiglio dei Ministri ha
dato il via libera, il 15 giu
gno 2012, al decreto Svilup

po.
Tra le novità, fondo per la

crescita sostenibile (riordino
degli incentivi alle imprese); in
centivi per assunzioni di perso
nale qualificato; Srl semplifica
te, con capitale sociale di 1 euro,
per tutti (anche a chi ha più di
35 anni); agevolazioni per ri
strutturazioni in edilizia al 50%
fino al 30 giugno 2013; bonus
energetico al 50%, proroga del
Sistri al giugno 2013.

Si velocizzano i processi ci
vili e le aziende in crisi che han
no prospettive di ripresa posso
no riccorrere al concordato pre
ventivo (non più obbligate al
fallimento) che prevede la pos
sibilità di proseguire l’attività (e
di mantenere i contratti con la
pubblica amministrazione).

compiutamente le loro funzioni
di tutela della denominazione,
soprattutto dagli attacchi degli
usurpatori della denominazio
ne stessa. La misura però non
tiene conto delle difficoltà in cui
versano gli operatori del settore
per i quali il puntuale pagamen
to delle quote associative può
rappresentare invece una con
creta e oggettiva impossibilità
che ora viene anche sanzionata
pesantemente con il pagamento
di una somma pecuniaria pari a
tre volte l’importo sospeso.

Anche la norma che attribui
sce alle Camere di Commercio il
potere sanzionatorio in materia

di violazioni alle disposizione
di tutela del made in Italy appa
re come una mera disposizione
organizzativa e amministrativa
che peraltro suscita qualche
perplessità visto che attribuisce
la funzione pubblica di autorità
incaricata di emanare le ingiun
zioni di pagamento di sanzioni
pecuniarie a un soggetto priva
to, gli enti camerali in questo
caso.

[ BIETOLA E SEMENTI
Il settore bieticolo è il primo a
poter beneficiare di un concreto
aiuto allo sviluppo con un’ero
gazione di circa 19 milioni di
euro. In realtà, somme già iscrit
te e impegnate nei bilanci di
previsione dell’Agea per gli an
ni 20052010 e la cui copertura è
stata assicurata dal Mef con ap
posite assegnazioni annuali. In
particolare, in base a una rico

Alcune misure riguardano
anche il settore agricolo. Tra
queste, quella che istituisce una
sanzione peraltro pesante, nei
confronti dei soggetti che non
pagano regolarmente le quote
di associazione ai consorzi di
tutela delle varie Dop dei vini. Il
soggetto inserito nel sistema di
controllo di una Dop o una Igp
che non assolve ai propri obbli
ghi in modo totale o parziale, è
sottoposto a una sanzione am
ministrativa pecuniaria pari al
triplo dell’importo accertato va
le a dire dell’importo parziale o
totale della contribuzione al
Consorzio non pagata.

[ QUOTE CONSORZI DI TUTELA
La misura, se vista nell’ottica
dell’obiettivo sviluppo, contri
buisce solo a garantire le entrate
finanziarie dei Consorzi di tute
la dei vini in modo da svolgere

U no specifico articolo preve
de una serie di interventi

nel settore delle agroenergie.
Si consente di ricomprendere

tra le “opere complementari e/o
accessorie” finanziabili con le

economie maturate, a seguito di procedure di evidenza
pubblica, anche gli interventi di produzione di energia
idroelettrica (strettamente connesso agli impianti irrigui
esistenti).

Al fine di migliorare la pianificazione dei nuovi impianti
agroenergetici che utilizzano biomasse di origine agricola
ed evitare effetti distorsivi sulle produzioni “tradizionali”,
le Regioni (che detengono la competenza primaria sul
tema) avranno l’obbligo di comunicare ogni anno al Mipaaf
la pianificazione degli impianti a biomasse e i relativi
bacini di approvvigionamento. nG.F.

[ BIOENERGIE
Mipaaf controlla
i piani regionali

N ovità in arrivo per le reti di
impresa grazie al decreto

Sviluppo: alle pmi che sottoscri
vono un contratto di rete viene
estesa la possibilità di beneficia
re dei contributi ai consorzi per

l’internazionalizzazione, anche se non vi sono iscritte.
Le reti di impresa convengono alle pmi? Per quelle

che hanno siglato un contratto di rete durante il 2011, il
risparmio di imposta si è attestata o oltre quota 86%.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito come si calcola il
beneficio di cui godono le imprese che fanno parte di
una rete di impresa (art. 42 del Dl 78/2010).

L’agevolazione consiste in una sospensione d’impo
sta per la quota degli utili di esercizio destinati al fondo
patrimoniale comune per gli investimenti nel progetto.

n T.V.

[ RETI DI IMPRESE
Aiuti ai consorzi
“internazionali”
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gnizione condotta da Agea alla
data del 17 febbraio 2012, le ri
sorse residue disponibili nei
pertinenti capitoli di spesa am
montano a complessivi 19,7 mi
lioni di euro.

Altra norma riguarda il set
tore delle sementi e in particola
re le prove varietali e il rimbor
so delle relative spese. Gli im
porti da trasferire alle Regioni
vengono fissati in 2 milioni di
euro, a partire dal 2012, che le
stesse utilizzeranno per il rim
borso del costo sostenuto dagli
enti ed organismi di coordina
mento delle prove varietali.
Con tale disposizione, si rende
uniforme la normativa per ciò
che concerne l’esecuzione delle
prove per l’accertamento dei re
quisiti varietali per la conces
sione di privative per nuove va
rietà vegetali a per l’iscrizione
ai registri di varietà vegetali.

[ AIUTI AGLI INDIGENTI
Il decreto, infine, riorganizza il
sistema di distribuzione agli in
digenti di derrate alimentari.

Il nuovo Fondo indigenti
consentirà, mediante le orga

nizzazioni no profit, di assicu
rare gli aiuti grazie all’utilizza
zione di risorse comunitarie e
delle eccedenze alimentari rese
disponibili dagli operatori del
la filiera. Il fondo sarà istituito
presso l’Agea e le derrate di
stribuite mediante organizza
zioni caritatevoli, come previ
sto dal Regolamento (CE) n.
1234/2007.

l presidente di Federalimen
tare, Filippo Ferrua ha salutato
con «con favore il Fondo nazio
nale per la distribuzione di der
rate agli indigenti, voluto forte
mente dal ministro Mario Cata
nia. Già oggi il 35,3%
dell’eccedenza dell’industria –
sottolinea i Ferrua – è donato a
enti caritativi e sono circa 700 le
aziende alimentari che forni
scono ad esempio una realtà
importante del terzo settore co
me il Banco Alimentare. Grazie
a questa misura sarà possibile
razionalizzare e rendere più ef
ficienti gli interventi di eroga
zione liberale in favore delle
tante persone che necessitano
di un sostegno, permettendoci
così di fare di più». n

I l decreto Sviluppo contiene la
nuova data per l’avvio del Sistri:

30 giugno 2013.
Nato nel 2009, in gran segreto,

e reso pubblico solo nel febbraio
2010, il sistema per la tracciabilità

dei rifiuti somiglia sempre di più agli svincoli stradali costruiti
esclusivamente in funzione dell’appalto dei lavori, mai usati
e da tempo ricoperti di erbacce.

Emblemi dell’incapacità della pubblica amministrazione,
come potrebbe diventare il nuovo simbolo del Sistri. Fin dalla
costituzione, infatti, il sistema era balzato all’onore delle
cronache per essere stato sviluppato in seguito ad un appalto
concesso a SelexElsag, del gruppo Finmeccanica, piuttosto
chiacchierato e del quale non si è mai saputo l’esatto am
montare. Da un lato, la società che ha realizzato la piattafor
ma continua a dire che il sistema è perfettamente funzionan
te dal gennaio 2010, incurante di ogni critica, anche da parte
dei funzionari del ministero dell’Ambiente; dall’altro, la pla
tea di oltre 320.000 utenti, di cui 22.000 operatori professio

nali nel campo dei rifiuti, che manifesta
il più completo scetticismo.

Sentimento che nasce dalla consta
tazione che le prove fatte da alcune
migliaia di utenti, quando avevano pro
vato a collegarsi in contemporanea,
hanno dimostrato che la piattaforma
informatica su cui si fonda il Sistri non
è in grado di rispondere in tempi ra
gionevoli; senza contare che le proce

dure di identificazione degli utenti, irragio
nevolmente complesse, non consentono di accedere al siste
ma quando manca una connessione Internet a banda larga.

Ce n’è abbastanza per perdere la pazienza: qualità che
comincia a difettare anche nel Governo, visto che con l’ap
provazione del Decreto Sviluppo 2012 l’entrata in vigore del
Sistri, prevista dal primo luglio, viene nuovamente prorogata
di un anno. Se la matematica non è un’opinione, dal 28
febbraio 2010 al 30 giugno 2013 ci sono esattamente qua
ranta mesi: troppi per mettere a punto un “sistema che
funziona”, come sostiene chi l’ha messo in piedi.

L’anno esatto di proroga dovrebbe consentire alla Digitpa
(l’organo preposto ad informatizzare la pubblica amministra
zione, con particolare riguardo ai rapporti con cittadini ed
imprese), incaricata dal Ministero già dallo scorso maggio, di
verificare se il castello informatico del Sistri può effettiva
mente funzionare, con qualche aggiustamento, o se dev’es
sere completamente riprogettato.

Nel frattempo, tutti coloro che dall’inizio del 2010 si
erano iscritti, come produttori di rifiuti pericolosi, vedono
concretizzarsi sempre di più la prospettiva di avere sciupato
tempo e denaro, oltre ad avere pagato inutilmente somme il
cui recupero appare sempre più dubbio.

nRoberto Guidotti

[ SISTRI
“Sospeso”
fino al 2013

T ra le misure “agricole” del
decreto Sviluppo, vi è la

soppressione definitiva dell’ex
Unire, l’ente di tutela del patri
monio ippico italiano che già
aveva subito una prima ristrut

turazione cambiando il suo nome in Assi. Il Mipaaf
perde quindi un pezzo storico che passa all’Agenzia
delle Dogane soprattutto per quanto riguarda il settore
giocate e scommesse. Al Mipaaf rimarranno le compe
tenze in materia di allevamento e attività sportive legate
all’ippica.

Dall’altro canto si riconferma la rinascita dell’Ice,
l’Istituto per il commercio estero con la definitiva as
sunzione del personale della vecchia struttura in modo
da chiudere una vicenda lunga tormentata, ma nello
stesso tempo si definisce meglio la posizione del Mi
paaf. Infatti, un rappresentante del Mipaaf viene inseri
to nella cabina di regia del nuovo Ice «a riprova, quindi,
dell’importanza attribuita all’export agroalimentare ita
liano» secondo una nota del Mipaaf. nG.F.

[ ENTI VIGILATI
Unire addio
Rinasce l’Ice
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