
Del. N. 2/ 25/01/2019- Ortofrutta di qualità: programmazione 
attività - anno 2019

Il Presidente riferisce:

Il  progetto  “Ortofrutta  di  Qualità”,  nato 
alla fine del 2002 a seguito della stipula di un protocollo 
di intesa promosso dalla Camera di commercio e siglato dalle 
associazioni  imprenditoriali  agricole  (Federazione 
Provinciale  Coltivatori  Diretti,  Confederazione  Italiana 
Agricoltori e Unione Agricoltori) e da quelle rappresentative 
dei consumatori operanti in provincia, è ormai giunto al 17° 
anno di attività. 

Il protocollo di intesa è stato aggiornato 
nel 2012 e negli anni ha permesso di tracciare un bilancio 
positivo sulle aziende cuneesi contrassegnate dal marchio “Q 
Cuneo”,  presentando  e  affermando  un  nuovo  modo  di  fare 
impresa, attento alla qualità dei prodotti e servizi offerti.

Alla base di questo progetto vi è il ruolo 
dell'Ente  camerale  che,  seguendo  un  piano  di  controlli 
rigoroso e costantemente aggiornato, annualmente gestisce i 
prelievi di prodotti ortofrutticoli dalle aziende aderenti 
per  inviarli  ad  un  laboratorio  accreditato  al  fine  di 
verificarne il rispetto dei requisiti stabiliti, in termini 
di  presidi  fitosanitari  ammessi  e  di  stagionalità  di 
produzione, per confermare alle aziende aderenti l’uso del 
marchio. 

Per  consentire  una  parziale  copertura  dei 
costi sostenuti dalla Camera di commercio per i sopralluoghi 
in azienda e per le successive analisi di laboratorio, da 
alcuni anni la Giunta ha stabilito una quota annuale a carico 
delle  aziende  aderenti,  determinata  in  funzione  del 
fatturato.  Il  contributo  posto  a  carico  delle  imprese 
nell'annualità 2018 è riassunto nella tabella seguente:

CLASSE DI FATTURATO QUOTA 2018 (Iva Compresa)
fino a 100.000 € € 70,00

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

Nel 2018 hanno aderito al progetto 18 imprese 
agricole  della  provincia  e  l'Ente  camerale  ha  introitato 
€  3.350,00  a  fronte  di  un  costo  complessivo  per 
l'effettuazione  dei  controlli  (n.  35  prelievi  e  relative 
analisi di laboratorio) pari a € 6.630,70.



A seguito del riordinamento delle Camere di 
commercio disposto con il d.lgs 219/2016 e in particolare 
alla specificazione delle competenze camerali di cui all’art. 
2  lettera g), le funzioni di qualificazione aziendale e dei 
prodotti possono essere svolte se cofinanziate per almeno il 
50% del costo complessivo.

Il  progetto  Ortofrutta  di  qualità  è 
riconducibile alle attività di qualificazione aziendale e dei 
prodotti. Per assicurare il rispetto della norma (copertura 
del 50% dei costi), si potrebbero mantenere inalterate le 
tariffe di adesione al Progetto, programmando nuove campagne 
di  adesione  che  consentano  di  ampliare  la  platea  delle 
imprese  aderenti,  per  consentire  l’effettuazione  di  un 
maggior numero di controlli. A tal fine si evidenzia che lo 
stanziamento a bilancio 2019 è quantificato in € 10.000,00.

La Giunta Camerale

- sentita la relazione del Presidente;

- visto il d.lgs 219/2016 di riordinamento 
delle Camere di commercio e in particolare la specificazione 
delle competenze camerali di cui all’art. 2  lettera g);

- viste le attività realizzate negli anni con 
il progetto Ortofrutta di Qualità, grazie alla collaborazione 
con  le  associazioni  imprenditoriali  agricole  e  dei 
consumatori;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

− di approvare la prosecuzione delle attività del progetto 
Ortofrutta di Qualità per l'anno 2019;

− di confermare per l’anno 2019, la tariffa annuale a carico 
delle aziende in fase di adesione al Protocollo “Ortofrutta 
di qualità” stabilita per l’anno precedente e riassunta 
nella tabella seguente:

CLASSE DI FATTURATO QUOTA 2019 (Iva Compresa)
fino a 100.000 € € 70,00

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



− di  effettuare  i  controlli  sui  prodotti  delle  aziende 
aderenti  in  funzione  dello  stanziamento  che  risulterà 
disponibile  a  seguito  del  cofinanziamento  dell’Ente  in 
analoga  misura  rispetto  all’importo  che  sarà  introitato 
dalle imprese con le quote di adesione;

− di utilizzare per le analisi chimico-fisiche sui prodotti 
ortofrutticoli  delle  aziende  aderenti  a  “Ortofrutta  di 
qualità” le risorse previste sul bilancio camerale pari a 
€ 10.000,00;

− 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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