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PREMESSA
La Società PATFRUT SCA (in seguito denominata Cooperativa), è retta e disciplinata secondo il
principio di mutualità senza fini di speculazione privata (Art. 3 dello Statuto) ed ha per scopo
la valorizzazione delle produzioni agricole dei propri Soci, anche fornendo agli stessi servizi e
mezzi necessari alla conduzione delle loro aziende.
La Cooperativa nelle varie fasi della gestione del prodotto ricevuto in conferimento dai Soci (Art. 4
dello Statuto) necessità della massima trasparenza, perseguendo principi di equità di trattamento
nella fornitura di servizi, nella classificazione e remunerazione del prodotto, nei controlli e nelle
informative emanate.
L’obbiettivo di realizzare una adeguata valorizzazione delle produzioni è ottenibile solo
tramite una efficace gestione della fase Commerciale, del controllo della filiera e del pieno
rispetto delle norme cogenti, fornendo così, la migliore Clientela ed anticipando gli adeguamenti
che il Mercato e la competizione Globale impongono.
Ciò premesso il presente Regolamento Interno definisce le regole e le modalità applicative
delle principali attività che la Cooperativa sviluppa a favore dei Soci ed i criteri affinché questi ne
possano usufruire nel rispetto di comuni norme comportamentali.
1. NORME DI CONFERIMENTO DEI PRODOTTI
2. DISPOSIZIONI TECNICHE – RESIDUI DI FITOFARMACI E CONTROLLI
3. CAMPIONATURA E CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
4. CERTIFICAZIONI ED INCENTIVI ALLA QUALITA’
5. FORNITURA E PAGAMENTO MEZZI TECNICI
6. QUOTE D’AMMISSIONE – ANTICIPI – ACCONTI - LIQUIDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, nel fissare ogni anno gli obiettivi commerciali o in adeguamento a
quanto disposto dai Consorzi di valorizzazione, ha facoltà con specifiche delibere, di apportare
integrazioni o modifiche operative al presente Regolamento.
In questi casi sarà cura del Consiglio di Amministrazione trasferire le dovute informative ai
Soci e portare in approvazione le modifiche alla prima Assemblea.
Il Socio è obbligato al rispetto del presente Regolamento (art. n° 9 dello Statuto Sociale) poiché la
non osservanza delle disposizioni impartite, comporta sanzioni e in casi più gravi, l'esclusione dalla
Cooperativa (Art. n° 12 comma b dello Statuto Sociale).
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SEZIONE 1: NORME DI RACCOLTA E CONFERIMENTO
ART. 1.1 CONFERIMENTO
I Soci Cooperatori ed i soci speciali (art. 5 e 6 dello Statuto Sociale) sono obbligati a
dichiarare tutta la propria disponibilità in termini di ettari relativamente alla produzione per le quali
risultano essere soci e quindi conferire alla Cooperativa tutta la produzione denunciata nella
domanda di ammissione e/o successivamente nelle denunce annuali di produzione, per i prodotti
rientranti nella operatività della Cooperativa e delle OP a cui la stessa aderisce.
Al fine di tenere costantemente aggiornato il catasto della Cooperativa, dovranno essere
tempestivamente comunicate eventuali variazioni qualitative e quantitative, ovvero riguardanti
superfici e varietà, avvenute successivamente alla domanda di ammissione.
La Cooperativa ha l’obbligo di ritirare tutti i prodotti ortofrutticoli commercializzabili ai sensi della
normativa cogenti dei prodotti agricoli, derivanti dai catasti e dai programmi produttivi
regolarmente denunciati dai Soci.
Per altre specie e varietà non denunciate nella domanda di ammissione o successivamente, sarà
facoltà della Cooperativa accettare la consegna del prodotto, che andrà comunque preventivamente
concordata con la Direzione e/o il Responsabile di Settore della Cooperativa.
Conformemente a quanto previsto dall’ art. 9 dello Statuto Sociale, il mancato rispetto dell’obbligo
di conferimento, totale o parziale, comporterà una penale per il Produttore commisurata al danno
economico e di immagine arrecato alla Cooperativa.
La quantità di prodotto oggetto di mancato conferimento sarà calcolata tenendo conto della media
delle produzioni conferite dallo stesso Socio nei tre Anni precedenti o se socio per un periodo
inferiore ai tre anni, la media delle produzioni disponibili.
Eventuali anomalie produttive della produzione in esame dovranno essere documentate dal
Socio.
Il valore della penale sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni campagna
di conferimento, in misura non inferiore alle spese generali non recuperate a causa del mancato
conferimento, relativamente alla campagna in corso.
In caso di mancato conferimento molto rilevante rispetto all’entità della partita da consegnare, oltre
alla penale il Consiglio di Amministrazione potrà decidere l’esclusione del Socio.
ART. 1.2 CATASTI E DICHIARAZIONI DI PRODUZIONE
Al fine di consentire ogni necessaria ed opportuna programmazione, il Socio è tenuto a comunicare
annualmente alla Cooperativa, le superfici di ortofrutticoli che si presume produrre per le
produzioni Orticole annuali e le eventuali variazioni del catasto Frutticolo, suddivisi per specie e
varietà.
I termini per la comunicazione di questi dati sono fissati per le Orticole annuali entro il mese di
dicembre di ogni anno, per il Pomodoro da Industria entro il Mese di Gennaio, per Asparagi e
Frutticole pluriennali entro il mese di aprile di ogni anno.
Tali termini potranno essere variati dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi di condizioni
particolari.
Il Socio è inoltre tenuto a comunicare alla Cooperativa ogni evento che possa comportare
variazioni quanti-qualitative del proprio conferimento (brinate, gelate, grandinate etc…).
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La gestione di queste comunicazioni, oltre a favorire un più attendibile calcolo delle previsioni di
produzione, su richiesta del Socio o su proposta dei Tecnici e previa valutazione della Direzione e
dei Responsabili di Settore, potrà consentire per talune partite di ortofrutticoli che presentino scarti
particolari o caratteristiche peculiari diverse dagli standard previsti, di essere conferite, classificate,
commercializzate e liquidate a parte.

SEZIONE 2: DISPOSIZIONI TECNICHE – RESIDUI DI
FITOFARMACI E CONTROLLI
ART. 2.1 DISPOSIZIONI TECNICHE E CONTROLLI
La Cooperativa elabora tramite il proprio staff Tecnico, in funzione delle strategie
commerciali che intende perseguire e delle indicazioni dei Consorzi/Società di valorizzazione a
cui aderisce (Opera, Mela+, Consorzio patata Italiana di qualità, DOP patata, ecc…), delle linee
tecniche di coltivazione, difesa fitosanitaria, modalità di raccolta e di conferimento dei prodotti
Ortofrutticoli.
Il Socio è tenuto a rispettare le sopracitate indicazioni e collaborare nel migliore dei modi con il
personale Tecnico al fine di migliorare gli aspetti qualitativi e quantitativi della produzione.
Il personale Tecnico della Cooperativa potrà visitare in qualsiasi momento le aziende dei Soci per
verificare quantità e qualità della produzione impegnata, redigere previsione di produzione,
individuare i livelli di maturazione, informare in merito alle disposizioni di raccolta nel
rispetto del presente regolamento.
Il prodotto del socio sarà sottoposto ai piani di campionamento previsti nel presente regolamento e
quanto deliberato dal CDA nell’ Istruzione operativa di sorveglianza forniture soci e non soci in
vigore dal 02/07/16 (procedura di campionamento - si veda allegato A3).
ART. 2.2 GESTIONE IMBALLI
L'imballaggio necessario per la raccolta dei prodotti è fornito dalla Cooperativa e sarà messo a
disposizione del Socio nei tempi utili per essere utilizzato.
Al momento della consegna sarà compilato un documento nel quale sarà riportata la Ragione
Sociale del Socio, il tipo ed il numero degli imballi ed eventuali accessori. Il Socio al
momento dell'accettazione si assumerà così la responsabilità della custodia e del corretto uso degli
stessi.
E' fatto divieto assoluto al Socio di utilizzare l'imballo fornito dalla Cooperativa per usi diversi dal
conferimento. Il Socio che sarà sorpreso ad utilizzare gli imballaggi della Cooperativa per usi
diversi dal conferimento è perseguibile secondo Legge, fatto salvo anche i diritti di
proprietà del marchio.
Alla fine di ogni campagna, il Socio è tenuto alla riconsegna degli imballi giacenti presso la propria
azienda, ed al pagamento del mancante al valore di ricostruzione. Il Socio potrà conservare
l'imballaggio rimasto vuoto presso la propria azienda solo nel caso abbia ricevuto autorizzazione
dalla Direzione o dei Responsabili di Settore della Cooperativa. In questo caso il Socio dovrà
comunicare, al Personale preposto della Cooperativa, la quantità divisa per specie degli imballi
giacenti in azienda, che verranno assegnati al produttore per il conferimento della
campagna successiva.
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TIPOLOGIE PREVALENTI DI IMBALLI DA RACCOLTA
Settore Orticolo

Tipologia

BINS LEGNO GRANDI
BINS PLASTICA VERDE
BINS PLASTICA GIALLI-GRIGI
BINS PLASTICA PICCOLI

Prodotto

Tara kg

patate - cipolle
patate - cipolle
patate - cipolle
cipolle

85
50
40
33

Prodotto

Tara kg

pere - mele - nettarine pesche - kiwi

33

pere - mele - pesche nettarine

1,8

pere

1,5

albicocche - susine

1,0

albicocche - susine

0,8

Settore Frutticolo

Tipologia

BINS PLASTICA FRUTTA
CASSE LEGNO (raccolta) 30X50X26
DUE STECCHE Opera (raccolta) 30X50X21
DUE STECCHE LEGNO (raccolta) 30X50X18
DUE STECCHE LEGNO (leggere) 30X50X16
ART. 2.3 RACCOLTA E CONFERIMENTO

-

-

Le disposizioni riguardanti il grado di maturazione, le modalità, il tipo di imballo, l’inizio e la fine
della raccolta delle singole specie e varietà, verranno redatte dalla Cooperativa in funzione
dell’andamento stagionale e delle disposizioni emanate dai Consorzi di valorizzazione e dalle OP a
cui la Cooperativa aderisce.
Tali disposizioni, assieme agli orari di apertura dei Magazzini adibiti al ritiro e conferimento del
prodotto dei Soci, verranno pubblicate sul sito della Cooperativa, esposte nei Magazzini di ritiro
dei prodotti conferiti e comunicate tramite lo staff Tecnico.
Il Socio è tenuto a conferire i propri prodotti suddivisi per specie, varietà, qualità e categoria. Per
ogni carico conferito il Socio dovrà redigere un documento di accompagnamento che dovrà
contenere:
- Ragione Sociale del Socio;
- Numero dei colli suddivisi per tipologia di imballo e categoria prodotto;
Specie, varietà linea di appartenenza (4R-DOP-SEL-GLOBAL-Ecc..) e appezzamento di
provenienza per ogni partita;
- Firma del Socio;
- Eventuale firma del Trasportatore.
Nel caso di molteplicità di specie e qualità di prodotti conferiti con lo stesso carico, per favorire
il riconoscimento della merce, il Socio dovrà applicare su ogni pianale od in ogni bin il numero che
lo contraddistingue, la varietà, la classifica di raccolta e la data.
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I prodotti si intendono conferiti e di conseguenza presi in carico al termine delle operazioni di
pesatura effettuata nei magazzini di ritiro della Cooperativa, salvo controindicazioni di tipo
sanitario o derivanti da vizi occulti e regolate da quanto previsto dal precedente ART. 4.
La Cooperativa potrà concordare con il Socio la possibilità e l’opportunità che alcuni prodotti siano
conferiti già confezionati in imballaggi particolari diversi da quelli standard utilizzati normalmente
per la raccolta.
Per questi prodotti, solo quando previsti dalle disposizioni di raccolta o richiesti espressamente
dalla Cooperativa, sarà applicata una classifica in entrata dedicata e verrà determinata una
liquidazione a parte.
ART. 2.4 RESIDUI DI FITOFARMACI E VIZI OCCULTI
Non sono ammessi conferimenti di prodotti ortofrutticoli con residui di fitofarmaci superiori ai
limiti di legge.
A tal proposito la Cooperativa attuerà un idoneo piano di campionamenti ed analisi dei
prodotti conferiti, deliberato ogni Anno dal Consiglio di Amministrazione prima dell’inizio della
campagna di riferimento (All. A3 - Istruzione operativa di sorveglianza forniture soci e non
soci).
Qualora, da dette analisi, partite di prodotto presentassero eccedenze di residui di fitofarmaci oltre
i limiti massimi ammessi per legge o rilevassero la presenza di principi attivi non ammessi
sulla specifica coltura dalla legislazione vigente in materia, tali partite risulteranno non idonee al
conferimento e non saranno pertanto ne ritirate ne pagate al produttore.
Nel caso il risultato dell’analisi o l’analisi stessa sia effettuata dopo il conferimento e l’esito
evidenzi irregolarità rispetto alle normative di legge sopra riportate, la partita sarà avviata alla
distruzione ed al produttore saranno addebitati i costi complessivi che la Cooperativa a sostenuto
per tutti i servizi forniti.
Con l’obbiettivo di fornire il migliore servizio in ogni condizione e tutelare la produzione di tutti i
Soci, va comunicato alla Cooperativa, tramite lo staff Tecnico o i responsabili dei settori produttivi,
il verificarsi di problemi climatici, fitosanitari, ambientali ecc. che possano compromettere la
conservabilità del prodotto conferito pur non manifestando evidenti problematiche al momento del
ritiro.
In questi casi le partite saranno classificate separatamente e sarà cura della Cooperativa attuare una
gestione commerciale idonea alla adeguata valorizzazione del prodotto.
Qualora il Socio non ottemperasse a quanto sopra e si dovessero riscontrare decadimenti qualitativi
imputabili alla fase di produzione in campo, il Socio sarà avvisato ed invitato a visionare il
prodotto ed il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare in merito al declassamento e
conseguente diversa valorizzazione della partita stessa.
Il Socio è tenuto inoltre al pieno rispetto delle norme cogenti applicabili alle aziende agricole e al
Codice Etico ex d.lgs 231/01 della cooperativa, oltre che a quanto previsto in termini di
documentazione di rintracciabilità e produzione dal REG CE 852/04 ed altri, al fine di non
danneggiare gli altri soci, le produzioni o l’immagine della Cooperativa.
Qualora il Socio non ottemperasse a quanto sopra e si dovessero riscontrare un danno di qualsiasi
natura nei confronti della Cooperativa o degli altri soci, si applicherà il sistema sanzionatorio già
indicato in premessa.
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SEZIONE 3: CAMPIONATURA E CLASSIFICAZIONE DEL
PRODOTTO
ART. 3.1 PESATURA
La pesatura dei prodotti conferiti avviene nei Magazzini della Cooperativa adibiti al conferimento,
con strumentazione tarata a norma di legge ed in presenza del Socio conferente, qualora richiesto.
Il peso netto dei prodotti conferiti verrà determinato detraendo dal peso lordo, la tara
convenzionale stabilita per ogni tipo di imballaggio dalle norme di conferimento allegate ed un
ulteriore valore di “tara d’uso” stabilita da consuetudini e/o accordi interprofessionali.
Al termine delle operazioni di pesatura verrà emesso il documento di entrata e presa in carico del
prodotto da parte della Cooperativa. Tale documento riporterà i dati identificativi del Socio,
la specie, la varietà, la qualità del prodotto, la tipologia ed il numero di colli, il peso lordo ed il peso
netto del conferimento.
ART. 3.2 CAMPIONATURA E CLASSIFICAZIONE PRODOTTO
La classificazione di ciascuna partita conferita verrà fatta tramite il prelievo a campione di una
quota di prodotto con modalità e quantità definite dalle allegate norme di campionatura:
Patate – Cipolle (norme campionatura Patfrut – si veda allegato A1)
Pere – (norme di campionatura Opera – si veda allegato A2)
Altre Frutticole (norme di campionatura Patfrut – si veda allegato A1)
Prodotti industriali (norme di campionatura Patfrut – si veda allegato A1)
Tali norme definiscono anche le caratteristiche qualitative, i difetti, i declassamenti da attribuire
alle singole partite in sede di classificazione del prodotto, che ne determineranno il criterio di
valorizzazione.
Qualora queste norme subissero delle variazioni, le nuove indicazioni saranno inserite nelle
disposizioni di raccolta ed assieme a queste comunicate ai Soci, (ART. 6 Raccolta e Conferimento)
Sul campione prelevato non verranno riportati dati riconducibili al Socio conferente per garantire il
più assoluto anonimato nelle successive operazioni di classificazione.
A prescindere dal Magazzino dove è avvenuto il conferimento, per garantire la massima uniformità,
le operazioni di classificazione dei campioni prelevati verranno tutte effettuate, nel Magazzino di
Monestirolo per i prodotti Frutticoli, nel Magazzino di Molinella per quelli Orticoli, da personale
specializzato appositamente preparato e coordinato da un Responsabile che risponde direttamente
alla Direzione o al responsabile del Settore di riferimento.
Il Socio non potrà presenziare direttamente alle operazioni di valutazione e classifica del prodotto,
ma potrà controllare le risultanze ad operazioni ultimate.
Su diretta richiesta del Socio, od in caso di risultati anomali, il campione verrà conservato e tenuto
a disposizione del Socio stesso, appositamente avvisato dal Responsabile delle operazioni di
campionatura, per due giorni nel comparto frutta e cinque giorni nel comparto orticolo; trascorso
tale periodo il prodotto verrà trasferito al confezionamento.
ART. 3.3 COMMISSIONE CAMPIONAMENTI
Sono previste due commissioni campionamenti, una per il comparto Orticolo composta da un
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numero variabile dai 4 ai 6 componenti nominati tra i produttori di patate e cipolle, ed una per il
comparto Frutticolo composta da un numero variabile tra 8 e 10 componenti nominati tra i
produttori di frutta.
Le commissioni restano in carica per tre Anni e vengono rinnovate in concomitanza con il rinnovo
del Consiglio di amministrazione.
Ruolo delle commissioni è di verificare la corretta ed omogenea applicazione delle modalità di
prelievo e campionatura del prodotto conferito dai Soci, nel rispetto delle allegate norme di
campionatura e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Nello specifico le Commissioni hanno facoltà di controllare le operazioni
bollettazione del prodotto in entrata, le procedure di prelievo del
documentazione che accompagna il campione stesso durante i trasferimenti,
modalità di esecuzione della campionatura e nel rispetto della privacy
campionatura stessa.

di pesatura e di
campione e la
le procedure e le
il risultato della

Qualora emergesse da tali verifiche la richiesta da parte delle Commissioni di apportare
modifiche ai criteri di valutazione adottati, od al risultato di alcuni campioni, queste richieste
dovranno essere sottoposte e valutate dal Consiglio di Amministrazione che ha facoltà di
deliberare in materia.
Durante tutto il periodo di conferimento dei prodotti le commissioni hanno libero accesso a
tutti i Magazzini della Cooperativa ed in particolare a Monestirolo e Molinella dove si
effettuano le operazioni di campionatura.
Con l’obbiettivo di consentire la presenza giornaliera per tutto il periodo di conferimento
almeno nei magazzini di Molinella e Monestirolo, è facoltà dei componenti le commissioni
presenziare alle attività da controllare anche singolarmente, secondo criteri determinati dalle
stesse commissioni.
Le commissioni o i singoli componenti delle stesse possono accedere liberamente ai luoghi di
ritiro e campionatura prodotto dei vari magazzini, nel rispetto delle fasce orarie di lavoro e
delle norme di sicurezza della Cooperativa.
Le commissioni avranno come riferimento, per le visite quotidiane, i responsabili ritiro e
campionatura dei vari Magazzini, ed a richiesta la Direzione o i Responsabili dei settori
Frutticolo ed Orticolo.
Le Commissioni possono controllare anche la qualità del prodotto in Uscita-Confezionamento
nelle fasi successive al conferimento, per la durata di tutto il periodo di commercializzazione.
Questi controlli andranno concordati con i Responsabili dei vari Settori, nel rispetto delle
vigenti norme di sicurezza ed accesso agli impianti e per consentire una più adeguata analisi
delle norme di qualità in vendita ed eventuali riscontri della qualità in uscita rispetto alla
campionatura in entrata.

SEZIONE 4: CERTIFICAZIONI ED INCENTIVI ALLA QUALITA’
ART. 4.1 INCENTIVI ALLA QUALITA’
4.1.1 PATATE
Al fine di valorizzare le patate dei Soci e di dare a ciascuno il giusto valore alla Sua produzione,
verrà applicato un meccanismo di incentivo proporzionale alle percentuali degli scarti
(commerciabile e non commerciabile) rispetto al buono (prima e seconda scelta) così come
risulterà dalla classificazione; questo meccanismo verrà applicato ad ogni unità di carico.
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Entro il termine per la denuncia di produzione annua il Consiglio di Amministrazione potrà
deliberare un sistema premiante per favorire determinate produzioni al fine di sostenere strategie
di mercato in linea con il budget e la pianificazione aziendale.
Al termine della campagna di ritiro e dello sviluppo dei campionamenti, il Consiglio di
Amministrazione tenuto conto della media generale degli scarti, fisserà una soglia, al disopra e al
disotto della quale con intervalli percentuali definiti di anno in anno, si provvederà, fermo restando
il prezzo di liquidazione, ad operare una detrazione o una maggiorazione espressa in €/Kg. di
patate.
Tale meccanismo si potrà applicare a tutte le varietà, a tutte le categorie o ad alcune di esse, e sarà
il Consiglio di Amministrazione a deliberare in materia, sentito il parere della Direzione e
comunque nel limite di uno scostamento massimo del 20% al disopra e al disotto del prezzo
medio.
Con lo stesso principio di valorizzazione, al momento della campionatura le patate verranno
sottoposte a calibratura, secondo intervalli di calibro in totale sintonia con quanto richiesto dal
mercato.
Sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Direzione e del Responsabile
Commerciale, a fissare gli intervalli di calibro e le modalità di applicazione.
All’atto della liquidazione, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’andamento
commerciale dell’annata, potrà, su proposta del Direttore e del responsabile commerciale,
differenziare il prezzo di liquidazione dei diversi calibri.
Ai fini della commercializzazione della Patata DOP, vista la necessità di ottenere una certa
produzione di patate Primura, varietà meno produttiva rispetto ad altre cultivar, verrà riconosciuta
in sede di liquidazione del prodotto di prima scelta una maggiorazione prezzo del 13% con un tetto
massimo di 0,03 €/kg.
4.1.2 CIPOLLE
Con le stesse motivazioni valutate per le patate, è stata predisposta una ulteriore
classificazione qualitativa anche per le cipolle tardive.
Premesso che le cipolle tardive, vengono classificate in:
Cipolla Categoria A e Cipolla Categoria B (Vedi Norme di campionatura All. 1) si provvede
ad inserire la seguente ulteriore classificazione:

la partita viene classificata di “B” quando la percentuale di scarto sommata al marcio/terra è
≥ 20%.

ART. 4.2 INCENTIVI ALLA QUALITA’ PRODUZIONI GLOBALGAP
Al fine di riconoscere i maggiori costi sostenuti dal produttore nel processo certificativo, ogni anno
verrà costituita una griglia che, tenendo conto della percentuale di prima qualità consegnata dal
socio, la superficie investita ed il prezzo medio della referenza in oggetto, determini una somma
che verrà corrisposta al produttore in fase di liquidazione (sezione 6 – Acconti; Anticipi;
Liquidazioni).
La Direzione ed il Responsabile Commerciale, anche su segnalazione del Responsabile Tecnico e
sentito il parere della Commissione Campionamenti, hanno comunque la facoltà di decidere
liberamente, per tutti i prodotti conferiti, una diversa classificazione per le partite che presentano
problematiche particolari o percentuali diverse rispetto a quelle definiti in sede di raccolta.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione o del Responsabile Commerciale,
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valuterà l’opportunità di riconoscere incentivi al fine di sollecitare ulteriormente l’impegno del
produttore ad una sempre migliore qualità del prodotto conferito, determinandone i termini e le
metodologie di applicazione.

SEZIONE 5: FORNITURA E PAGAMENTO MEZZI TECNICI
La Cooperativa svolge un ruolo importante ma non vincolante nella fornitura di mezzi tecnici
ai propri soci mettendo a disposizione un comparto amministrativo ed operativo che si
occupano, in accordo con i direttori di business units, degli acquisti dai fornitori e della
fornitura di tali prodotti.
ART. 5.1 FORNITURA
Al fine di favorire gli acquisti dalla Cooperativa sia di antiparassitari che di seme, la stessa si
prefigge di impostare una griglia specifica per il comparto frutticolo ed una per il comparto
orticolo, che preveda sconti particolari in funzione di fasce di fatturato crescenti e che in
alcuni casi tengano conto anche di specifiche varietà di prodotto da valorizzare. Sarà compito
del Consiglio di Amministrazione deliberare tali griglie all’inizio dell’anno solare o comunque
prima dell’inizio della campagna acquisti mezzi tecnici.
ART. 5.2 PAGAMENTO
La regola generale prevede che gli acquisti di PUA fatti tra il 1 dicembre e il 31 maggio vengano
saldati in concomitanza con l’erogazione del saldo di liquidazione della campagna precedente, se
capiente, altrimenti pagati direttamente per il residuo. Prevede inoltre che gli acquisti sviluppati
dal 1 giugno al 30 novembre vengano saldati in concomitanza del primo acconto frutticolo ed
orticolo successivo, se capiente, altrimenti pagati direttamente per la parte residua.
In caso di anticipati ritiri (acquisto in un’unica soluzione di circa il 70% del fabbisogno annuo
riferibile alla campagna di competenza, di antiparassitari, concimi fogliari e ferro radicale), da
effettuarsi entro il 15 aprile dell’anno in corso per essere considerati tali, il socio avrà diritto ad
uno sconto del 4% se pagati in sede di liquidazione (deducendoli dal dovuto di competenza sulla
campagna precedente), altrimenti verranno dedotti dal primo acconto senza applicazione del 4% o
dal secondo acconto nel caso del prodotto patate.
In deroga a quanto espresso sopra il valore del seme patata e cipolla acquistati per la campagna di
competenza verrà trattenuto in sede di primo acconto relativo alla campagna stessa, se capiente,
altrimenti pagato direttamente.
Qualora non vengano rispettate le scadenze di pagamento previste la Cooperativa sarà autorizzata
ad applicare gli interessi passivi per il periodo successivo a quello di scadenza.
Sarà facoltà del Consiglio d’Amministrazione di anno in anno valutare l’opportunità di deliberare
il pagamento degli antiparassitari in due tranche, metà al momento della liquidazione
della campagna precedente e metà in sede di primo acconto (si veda sezione 6). Anche il seme
potrà essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio d’Amministrazione di delibera legata al
pagamento di metà valore in sede di primo acconto e metà in sede di secondo acconto (si veda
sezione 6).

SEZIONE 6: QUOTA D’AMMISSIONE – ANTICIPI – ACCONTI LIQUIDAZIONE
ART. 6.1 QUOTA AMMISSIONE
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Ai nuovi soci ammessi in Cooperativa, oltre al versamento della quota minima di capitale sociale di
€ 258,00, verrà richiesta anche la sottoscrizione di quote pari al 3% del valore di tutte le proprie
liquidazioni per il primo anno, il 2% per il secondo ed il terzo anno.
Per le colture industriali (che non transitano dalla Cooperativa come es. pomodoro, mais dolce,
patata da industria, spinacio, fagiolo, bieta etc) nulla verrà trattenuto a parte la quota sociale di
€ 258,00.
ART. 6.2 ANTICIPI
E’ facoltà del socio richiedere anticipi sulla campagna di riferimento solo una volta effettuato il
conferimento di prodotto e limitatamente alla parte già conferita (non quella dichiarata). Il
Presidente sentito il Comitato di Direzione deciderà in merito, valutandone l’opportunità,
compatibilmente con le disponibilità liquide della Cooperativa. L’anticipo richiesto, sommato agli
acconti già ricevuti, ad altri anticipi già ottenuti ed ai debiti in essere, non potrà eccedere il
70% del valore stimato di liquidazione finale se richiesto entro il 31 gennaio di ogni anno o l’85%
del valore stimato di liquidazione se richiesto da febbraio di ogni anno fino al momento della
liquidazione (art. 6.4). In tal caso il Presidente potrà autorizzare il pagamento
dell’anticipo richiesto senza ricorrere a specifica delibera del Consiglio d’Amministrazione che
comunque ne dovrà essere informato alla prima riunione successiva. Nel caso in cui un socio
faccia richiesta di una cifra superiore alle percentuali sopra indicate, il Presidente potrà
autorizzarne il pagamento solo successivamente all’ottenimento di una specifica delibera da
parte del Consiglio d’Amministrazione. La Cooperativa su tali anticipi concessi applicherà gli
interessi previsti e definiti di anno in anno e deliberati dal Consiglio d’Amministrazione.
ART. 6.3. ACCONTI
In tempi diversi, a seconda del comparto e della varietà, sarà facoltà del Consiglio
d’Amministrazione deliberare sulle entità ed i tempi di erogazione di acconti sui prodotti conferiti
sentito il parere dei direttori specifici di settore sull’andamento del mercato e sulle disponibilità
liquide della Cooperativa. Dal calcolo di tali acconti verranno dedotti eventuali anticipi richiesti
precedentemente dal socio fino a capienza del valore dell’acconto stesso oltre ai debiti contratti
dallo stesso per acquisto dei mezzi tecnici (secondo le modalità previste dal precedente art. 5. 2).
Qualora la sommatoria dei debiti e dell’anticipo concesso sia superiore al valore dell’acconto,
l’eccedenza verrà trattenuta dai successivi acconti o dalla liquidazione e su tale importo verrà
applicato l’interesse passivo per i giorni di esposizione, previsto ed approvato dalla Cooperativa
ogni anno.
ART. 6.4 LIQUIDAZIONE
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’Assemblea dei soci verrà deliberata e
quindi erogata la liquidazione finale relativamente alla campagna di riferimento tenuto conto degli
acconti, anticipi e debiti già erogati e/o contratti dalla singola posizione di socio.
Inoltre sempre il Consiglio d’Amministrazione avrà la facoltà di deliberare sull’entità ed i
tempi di erogazione relativamente alle liquidazioni delle colture stagionali (fragole, asparagi,
meloni,
cocomeri) ed industriali, tenendo conto del termine del periodo di
commercializzazione al fine di definire con precisione ricavi e costi inerenti.
Il Consiglio d’Amministrazione potrà decidere di differenziare le liquidazioni della medesima
varietà, in funzione del periodo di consegna e/o altri motivi giustificati, previa consultazione con la
commissione campioni.
Potrà inoltre differenziare il valore delle liquidazioni per tipi di selezione effettuati ed imballaggi
utilizzati dal socio direttamente in azienda, su richiesta ed autorizzazione della Cooperativa
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APPENDICE 1
REGOLAMENTO INTERNO SEZIONE OP PATATE
PREMESSE E NORME GENERALI
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’ DELLA SEZIONE O.P. PATATE
Con Assemblea Straordinaria del 01/08/2022, la PATFRUT Soc. Coop. Agricola – Sezione OP
Patate ha modificato il proprio Statuto per adeguarlo allo svolgimento della attività di
Organizzazione di Produttori del Settore Pataticolo, mediante costituzione di specifica Sezione OP
come declinato dalle normative comunitarie e nazionali applicative di settore vigenti. La richiesta di
riconoscimento di Organizzazione di Produttori è presentata per i prodotti previsti nell’Allegato I
parte XXIV (Altri prodotti - patate fresche o refrigerate e derivati) del Regolamento UE n.
1308/2013 e s.m.i.).
La sede legale di PATFRUT Soc, Coop. Agr. è fissata nel Comune di Ferrara. Possono inoltre
essere istituite altre sedi secondarie per il buon funzionamento della Organizzazione.
La zona di operatività della Società e della sua Sezione OP Patate è estesa a tutto il territorio
nazionale.
La durata della società è fissata fino al 31/03/2050.
Le finalità sono quelle indicate nello statuto sociale all’art. 4.
Di seguito, PATFRUT Società Cooperativa Agricola è indicata in breve come “PATFRUT” e/o
“OP” con specifico riferimento al ruolo svolto, attraverso la sua Sezione specifica, di
Organizzazione di Produttori del Settore Patate nei rapporti con i soci produttori conferenti iscritti
alla medesima.
Il termine “soci”, ove non precisato diversamente, si riferisce ai soci produttori aderenti a
PATFRUT Soc. Coop. Agr. ed iscritti alla Sezione OP Patate e/o ai loro soci, in quanto soci indiretti
dell’OP medesima.
RAPPORTO CON I SOCI
A norma dello statuto sociale, possono fare parte della cooperativa persone fisiche e giuridiche, e
l’ammissione a socio e gli impegni verso la società, sono regolati dallo statuto sociale.
In particolare, il socio iscritto alla Sezione OP Patate assume nei confronti della Società l’impegno a
mantenere il vincolo associativo per almeno tre anni. Tuttavia, nel caso di presentazione di un
programma operativo, conformemente alla regolamentazione comunitaria vigente, l’associato non
può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma, nel corso della sua applicazione, salvo
apposita autorizzazione del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate e del Consiglio di
Amministrazione.
A norma dell’art. 6 dello Statuto Sociale, inoltre:
“i soci produttori della Sezione O.P. Patate ed i loro eventuali s o c i indiretti hanno l'obbligo di
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conferire direttamente e/o indirettamente e far commercializzare a l m e n o i l 7 5 % ( o ,
co munque, se mag giore, d ella percentual e minima richi esta dal la normati va
d i s e t t o r e d i v o l t a i n v o l t a i n v i g o r e ) d e l l a produzione pataticola per cui aderiscono
tramite l’O.P., salvo deroghe autorizzate nei limiti e modalità previste dal
regolamento interno, conformemente alle disposizioni normative vigenti.
Il regolamento interno della Sezione O.P. Patate potrà prevedere vincoli percentuali di conferimento
differenziati tra soci singoli e/o aggregati in forma di società di persone, da un lato, e soci persone
giuridiche, dall’altro lato, ferma l’osservanza della percentuale minima di legge e l’omogeneità e
parità di trattamento tra soci appartenenti alla stessa tipologia.”
In conformità a quanto precede si stabilisce, pertanto, con il presente Regolamento che:
a.

b.

i soci persone giuridiche iscritti alla Sezione OP Patate sono tenuti al conferimento di
almeno il 75% (o , c o m u n q u e , s e m a g g i o r e , d e l l a p e r c e n t u a l e m i n i m a
r i c h i e s t a d a l l a n o r m a t i v a d i s e t t o r e d i v o l t a i n v o l t a i n v i g o r e ) della loro
produzione pataticola;
i soci persone fisiche costituititi in forma di azienda agricola individuale e/o aggregati in
forma di società di persone, i quali siano iscritti alla Sezione OP Patate, sono tenuti al
conferimento della loro intera produzione pataticola.

In entrambi i casi a) e b) sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate di anno in anno con
deliberazione del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate, entro i limiti ed alle condizioni
imposti dalle normative di settore di tempo in tempo vigente.
Con il presente regolamento vengono disciplinati anche i rapporti fra Organizzazione di Produttori e
associati, direttamente ed indirettamente, siano essi persone fisiche e giuridiche, per quanto riguarda
gli adempimenti previsti dal Reg. UE 1308/2013 e Regolamento (UE) 2021/2115 in materia di
commercializzazione dei prodotti pataticoli, programmi operativi, fondo di Esercizio, ritiri dal
mercato, liquidazione dei conferimenti, applicazione delle norme di produzione, contributi
associativi.
ORGANI DELLA SEZIONE OP PATATE
Per le decisioni da adottare nelle materie riservate dalla legge, dallo statuto sociale e dai regolamenti
interni alla Sezione OP Patate ed ai soli soci ad essa aderenti sono competenti a deliberare i seguenti
organi sociali istituiti statutariamente:
- Assemblea dei soci della sezione OP Patate;
- Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate.
In particolare, all’assemblea dei soci della Sezione OP Patate competono in via esclusiva le
deliberazioni previste dall’art. 34 dello statuto sociale e, in specie, la designazione di propri
candidati da esprimere/eleggere/integrare nella composizione Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa in modo da garantire una proporzionale rappresentatività dei soci pataticoli iscritti alla
Sezione OP.
É inoltre statutariamente previsto che i componenti del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate
siano necessariamente individuati dal C.d.A., in sede di nomina del Comitato medesimo, tra i
consiglieri di amministrazione espressi dall’Assemblea dei soci della Sezione OP Patate.
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I singoli componenti del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate produttori pataticoli devono
assumere l’espresso impegno in sede di assunzione dell’incarico di coltivare patate per l’intera
durata del proprio mandato. La violazione dell’impegno e, pertanto, il venir meno di tale condizione
e requisito determinano la revoca per giusta causa della delega e, quindi, dell’incarico e delle
funzioni di componente del Comitato Esecutivo della Sezione OP, la quale sarà accertata e
deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con le maggioranze ordinarie. In tal
caso, l’amministratore in questione potrà comunque mantenere la sua carica di componente del
Consiglio di Amministrazione per la residua durata del mandato, salvo il verificarsi anche di cause
di decadenza, dimissioni o revoca dall’ufficio secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto
Sociale.
I soci finanziatori, sovventori e di partecipazione, in quanto soci non produttori dei prodotti oggetto
di riconoscimento della Sezione OP Patate, non possono essere ammessi a tale sezione e, in ogni
caso, per disposizione normativa vigente, è loro precluso di partecipare al voto nelle decisioni che
attengono all'attività della medesima sezione OP e dei suoi organi, nonchè di assumere la veste di
componente e/o esprimere propri membri in tali organi.
COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
PATFRUT dispone di un ufficio tecnico e di un commerciale della Sezione OP Patate deputato alla
vendita delle produzioni pataticole degli associati, ubicati presso la sede della Organizzazione.
Per una maggiore funzionalità del servizio, possono essere istituiti degli uffici periferici, dove
operano addetti commerciali costituiti da personale dipendente.
PATFRUT- Sezione OP Patate, gestisce la commercializzazione della produzione pataticola degli
associati emettendo direttamente fatture di vendita. Qualora la normativa e/o ss.mm.ii. prevedano la
possibilità di derogare a questa modalità, sarà facoltà della Organizzazione di Produttori adeguarsi.
SEZIONE 1: NORME COMUNI SPECIFICHE APPLICABILI AI RAPPORTI E
PRODUZIONI PATATICOLE CONFERITE DAI SOCI ISCRITTI ALLA SEZIONE OP
PATATE IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
ART. 1
Ad integrazione dell’art. 5 dello Statuto Sociale e – ove non qui diversamente disposto - delle
norme tecniche regolamentari generali vigenti in materia di campionatura, classificazione e
liquidazione applicabili alle produzioni agricole conferite dai soci della Cooperativa, è adottato il
presente Regolamento Interno che si prefigge di disciplinare specificamente attraverso norme
comuni la produzione, lo stoccaggio, la lavorazione, il confezionamento e l’immissione sul mercato
delle produzioni pataticole dei soci aderenti alla Sezione OP Patate ed i relativi adempimenti
formali.
ART. 2
PATFRUT, previa delibera del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate e attraverso i propri
strumenti tecnici, informa i soci ogni anno nel periodo novembre-dicembre sugli orientamenti circa
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le superfici da investire a patate, nonché indicazioni rispetto al fabbisogno di mezzi tecnicoproduttivi e le relative indicazioni tecnico-produttive.
ART. 3
Entro il mese di febbraio di ogni anno i soci sono tenuti a sottoscrivere, su apposito modulo fornito
da PATFRUT, l’impegnativa annuale di coltivazione, che dovrà riportare anche i riferimenti
catastali delle coltivazioni del socio.
Nell’occasione, il socio, ove non abbia già provveduto con separata dichiarazione, dovrà rilasciare
espressa autorizzazione all’accesso al proprio fascicolo aziendale da parte dell’OP e dei suoi tecnici,
per l’effettuazione degli opportuni controlli.
L’impegnativa conterrà, oltre alle generalità dell’azienda agricola, le superfici investite
programmate a patate, per le quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, la
produzione prevista distinta per specie e varietà con relativa destinazione commerciale.
L’impegnativa dovrà riportare anche la tipologia produttiva e il disciplinare di produzione che
l’azienda agricola è tenuta a rispettare (ad esempio disciplinare patata di Bologna D.O.P.,
disciplinare produttivo della patata Selenella®, disciplinare QC (Qualità Controllata), produzione
Globalgap, produzione integrata).
Tali indicazioni saranno da PATFRUT trasmesse tempestivamente agli operatori commerciali
privati e alle industrie di trasformazione destinatarie del prodotto sottoposto a programmi
commerciali (es. Contr Quadro).
I Soci che intendono avvalersi di un servizio di programmazione e fornitura del tubero seme di
patata dovranno segnalare ad PATFRUT le necessità aziendali (quantità, varietà, calibro ecc.) entro
la prima decade del mese di dicembre affinché PATFRUT possa provvedere al suo reperimento.
PATFRUT darà segnalazione ai Soci rispetto alle possibilità di espletamento del servizio, dei prezzi
del tubero seme e dei tempi di consegna/pagamento.
I soci che interrompono temporaneamente la coltivazione di patate per i quali sussistano specifici
programmi tecnico-organizzativi, trasmetteranno ugualmente l’impegnativa a PATFRUT annotando
su di essa, in sostituzione dei dati di cui sopra, i motivi della mancata coltivazione.
I soci sono inoltre tenuti entro il 30 aprile di ogni anno a segnalare eventuali variazioni rispetto alla
intenzione di semina precedentemente espressa.
Sono fatte salve e comunicate di volta in volta termini di consegna dei dati previsionali produttivi
relativi a produzioni specifiche come patate Selenella e patata di Bologna D.O.P.
PATFRUT-Sezione OP Patate è tenuta a verificare ed aggiornare l’esatta denominazione dei soci
diretti e indiretti e la loro esclusiva adesione all’O.P. attraverso l’accesso all’apposito programma
informatico messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna le cui password di accesso sono
date ai dipendenti incaricati. Tale aggiornamento è effettuato con cadenza annuale nel rispetto dei
tempi fissati dalla Regione stessa.
Al riguardo, i Soci sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni variazione rispetto la propria
posizione sociale (Variazione societaria, sede, denominazione, trasferimento di azioni, ecc) al fine
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di poter aggiornare correttamente i libri sociali e i dati da trasmettere alla Regione Emilia Romagna.
ART. 4
Qualora per qualsiasi motivo, le previsioni di produzione subissero consistenti variazioni, rispetto a
quanto indicato nell’impegnativa, il socio, sia singolo che associato in cooperativa, dovrà
trasmettere tempestivamente, a PATFRUT le variazioni intervenute.
ART. 5
Nel caso in cui le quantità di prodotto previste dai soci per singola destinazione commerciale,
risultassero fortemente eccedenti rispetto alle previsioni di collocamento sui mercati o verso le
industrie di trasformazione, PATFRUT potrà adottare, con apposite delibere dei propri organi, nei
limiti di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in vigore, misure idonee
di contenimento, regolamentazione e destinazione del prodotto.
ART. 6
Sulla scorta delle impegnative sottoscritte dai soci e dalle eventuali successive variazioni di
produzione, PATFRUT formula un programma annuale di commercializzazione prioritariamente
basato su contratti quadro nazionali e regionali da stipularsi con aziende commerciali per quanto
riguarda il prodotto destinato al mercato del fresco e con le industrie per il prodotto destinato alla
trasformazione industriale.
PATFRUT potrà sottoscrivere accordi per lo smaltimento delle produzioni ricevute in conferimento
definite scarto o seconda verso impianti che utilizzano sottoprodotti agro-industriali.
La sottoscrizione di accordi interprofessionali e/o contratti quadro da parte di PATFRUT vincola i
soci aderenti alla Sezione OP all’integrale rispetto delle clausole contrattuali contenute previa
comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione ai soci medesimi.
Per eventuali gestioni particolari, che prevedono conferimenti diretti degli associati nei limiti ed alle
condizioni autorizzati dalla normativa di settore applicabile in materia di Riconoscimento delle
Organizzazioni di Produttori e la relativa commercializzazione al di fuori di accordi
interprofessionali, il Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate con propria deliberazione ne
disciplinerà termini e modalità nel rispetto della suindicata normativa.
ART. 7
Le norme di qualità, alle quali i soci della Sezione OP Patate devono attenersi, sono quelle definite
in sede di sottoscrizione degli accordi interprofessionali e/o contro quadro e/o emanate da
PATFRUT almeno un mese prima dell’inizio della raccolta.
Dette norme sono applicate, in relazione alla destinazione del prodotto, su tutto il prodotto
comunque immesso sul mercato da PATFRUT.
ART. 8
PATFRUT per quanto concerne norme comuni di produzione, in applicazione dei regolamenti
comunitari e della legislazione regionale e nazionale vigente, adotta prioritariamente il disciplinare
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tecnico di produzione emanato dalla Regione Emilia-Romagna, integrato per specifiche
progettualità da quelli emanati dall'UNAPA, dal Consorzio Patata di Bologna DOP e dal consorzio
Patata Italiana di Qualità. Per l'applicazione di tali disciplinari, PATFRUT fornisce assistenza
tecnica agronomica ai propri soci.
ART. 9
In via ordinaria ed a norma dei regolamenti nazionali e regionali che regolamentano le
Organizzazioni dei Produttori il prodotto dei soci diretti viene conferito a PATFRUT che poi lo
liquiderà in base ai risultanti della commercializzazione, dedotti i costi e spese generali di gestione e
funzionamento, in applicazione delle regole civilistiche di bilancio.
ART. 10
L'immissione del prodotto dei soci sul mercato è effettuata direttamente da PATFRUT a norma
delle vigenti disposizioni comunitario e nazionali applicative di settore. Eventuali deroghe ed
esoneri potranno essere annualmente consentiti entro i limiti previsti dalle richiamate normative e
previa deliberazione del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate.
ART. 11
Nel caso in cui gli impegni contrattuali assunti da PATFRUT per conto dei soci iscritti alla Sezione
OP, contengano clausole a garanzia del rispetto degli accordi medesimi, la stessa potrà richiedere ai
soci, adeguate misure di garanzia al conferimento. Tali clausole saranno poste in essere per iscritto
ed accettate controfirmate precedentemente all’inizio della raccolta del prodotto.
ART. 12
Gli stoccaggi di prodotto, la lavorazione e la successiva immissione sul mercato sono definiti da
PATFRUT con deliberazioni degli organi sociali della Sezione OP Patate.
Le eventuali istanze tese ad ottenere provvidenze pubbliche, per patate da mercato fresco o
destinato alla trasformazione, stoccate in magazzini refrigerati, sono presentate da PATFRUT per
tutti i soci iscritti alla Sezione OP.
La liquidazione e l’applicazione di qualsivoglia provvidenza pubblica incassata da PATFRUT, così
come l’adesione ad eventuali piani operativi per il settore patate, sarà effettuata in rapporto a quanto
indicato nei decreti applicativi o regolamenti da parte delle relative autorità pubbliche. La
liquidazione di eventuali contributi è effettuata nei modi e nei tempi deliberati dal Comitato
Esecutivo della Sezione OP Patate e/o del Consiglio di Amministrazione di PATFRUT tenuto conto
di quanto previsto dalla normativa di attuazione.
ART. 13
Per lo svolgimento di tutte le attività ed in particolare dei servizi relativi alla commercializzazione
del prodotto i soci iscritti alla Sezione OP Patate corrispondono a PATFRUT contributi ordinari,
anche diversificati in relazione all’effettivo servizio ricevuto, nella misura deliberata ogni anno in
sede di approvazione del bilancio od in tale sede demandata al Comitato Esecutivo della Sezione
OP Patate.
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ART. 14
I soci iscritti alla Sezione OP Patate sono tenuti a consentire che incaricati di PATFRUT svolgano
nelle loro aziende i controlli necessari al rispetto delle norme di produzione e commercializzazione
fissate dall'OP nonché dalle disposizioni vigenti, comunitarie, nazionali e regionali. In caso di
rifiuto, l'incaricato di PATFRUT dovrà redigere apposito verbale da sottoporre al Comitato
Esecutivo della Sezione OP ed al Consiglio di amministrazione per l’assunzione dei conseguenti
provvedimenti, anche di natura disciplinare.
ART. 15
Per i soci inadempienti a quanto previsto dal presente Regolamento Interno il Consiglio di
Amministrazione, anche su proposta del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate è autorizzato
ad applicare le sanzioni come segue:
a) semplice diffida;
b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00), salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno;
c) sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla
partecipazione a PATFRUT, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali;
d) esclusione dalla società, che potrà essere anche immediata nei casi di particolare gravità e/o
reiterazione dell’infrazione contestata ed accertata.
In particolare, in caso di inadempimento alle obbligazioni sociali declinate nel presente
Regolamento e, in specie, in ipotesi di mancato conferimento, totale o parziale, della produzione
pataticola oggetto delle impegnative di conferimento annuali, PATFRUT contesterà l’infrazione al
socio, assegnandogli un termine non inferiore a 5 giorni per fornire in forma scritta chiarimenti e
giustificazioni, nonché documentazione comprovante le sue argomentazioni e difese.
Ove tali chiarimenti, giustificazioni e relativi documenti probatori non pervengano, ovvero siano
ritenuti infondati e/o inidonei a comprovare le ragioni del socio e, pertanto, il mancato
conferimento, totale o parziale, risulti accertato ed ingiustificato, il Consiglio di Amministrazione di
PATFRUT, salvo ed impregiudicato il diritto dell’O.P. al risarcimento del maggior danno, invierà al
socio inadempiente una lettera di richiamo.
Analogo procedimento troverà applicazione nei casi di riscontrata non conformità e/o presenza sulle
produzioni pataticole conferite dal socio di residui di fitofarmaci non ammessi o superiori alle soglie
legalmente consentite.
In caso di infrazione recidiva, pure ove riferita ad annualità non consecutiva, potranno essere
applicate, anche congiuntamente, le sanzioni di cui alle precedenti lett. b) e c), fino alla misura
massima.
Nei casi più gravi, nonchè di persistenza dell’inadempienza del socio nelle annualità successive e
nonostante l’applicazione delle precedenti sanzioni, il socio potrà essere passibile di esclusione
dalla società con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
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Le sanzioni sopra indicate saranno comminate a prescindere ed in aggiunta agli eventuali obblighi
restitutori che potranno configurarsi, ai sensi della vigente normativa di settore, a carico del socio
resosi inadempiente ai vincoli di conferimento, qualora abbia beneficiato di contributi pubblici ed
aiuti del Programma Operativo.

SEZIONE 2: MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DAL PROGRAMMA
OPERATIVO DEL SETTORE PATATE AI SENSI DEL REG.UE 1308/13, E
REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 e successive modificazioni ed integrazioni
La presente sezione del regolamento interno regola i rapporti fra PATFRUT ed i propri soci aderenti
iscritti alla Sezione OP Patate (in seguito solo “soci”), in materia di Programma Operativo e
contributi comunitari, che ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e Regolamento (UE) 2021/2115 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati ai produttori associati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento allo statuto
sociale.
FONDO DI ESERCIZIO
Ai sensi del Regolamento UE 1308/2013 e Regolamento (UE) 2021/2115 e s.m.i, nonché in
attuazione di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto Sociale PATFRUT Sezione OP Patate
costituirà annualmente secondo i criteri stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali, il Fondo di
Esercizio destinato al finanziamento delle azioni previste dal Programma Operativo del Settore
Patate e realizzate in conformità ad esso.
Il fondo di esercizio è volto al miglioramento, qualificazione e valorizzazione del prodotto dei soci
o promozione verso i consumatori ed eventualmente teso al sostegno del mercato delle patate
qualora questo manifesti rischi di carattere strutturale che determinino o possano determinare
conseguenze significative in termini di prezzi e redditi percepiti dai produttori soci. Tutto ciò a
favore del prodotto rappresentato da PATFRUT.
Il fondo, e relativo programma attuativo, dovranno essere approvati dal Comitato Esecutivo e
dall’Assemblea dei soci della Sezione OP Patate di PATFRUT entro i tempi stabiliti dalla normativa
vigente, nei suoi contenuti sia programmatici che finanziari. Tale programma si realizzerà nel
rispetto degli scopi indicati nello Statuto Sociale, tenuto conto dei regolamenti di attuazione in
essere dalla normativa e da leggi di carattere europeo, nazionale e regionale.
Tale Fondo e il relativo programma potranno rendersi operativi per una serie di azioni inerenti le
attività dell’O.P. e di tutta la sua base sociale
L’alimentazione del Fondo di Esercizio potrà avvenire scegliendo fra i seguenti criteri:
1.
2.

con risorse proprie della Organizzazione di Produttori.
con contributi degli associati di diversa entità fra cui una contribuzione differenziata per
gruppi di produttori o categorie di prodotto pataticolo.

Nel caso di cui al punto 2, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
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tutti i produttori soci conferenti iscritti alla Sezione OP Patate devono contribuire al fondo di
esercizio;
tutti i produttori soci conferenti iscritti alla Sezione OP Patate devono avere la possibilità di
beneficiare del fondo di esercizio;
tutti i produttori soci conferenti iscritti alla Sezione OP Patate devono avere la possibilità di
partecipare democraticamente alle decisioni sull’utilizzo del Fondo di Esercizio dei Programmi
Operativi del Settore Patate dell’Organizzazione di Produttori e sui contributi finanziari ai fondi di
esercizio.
Nel caso di cui al punto 1, l’Organizzazione di Produttori potrà anticipare, per conto dei propri
associati, la quota per la alimentazione del Fondo di Esercizio, attingendo a risorse proprie.
L’alimentazione del Fondo, il rimborso delle spese sostenute ed ogni altro movimento finanziario
inerente i Programmi Operativi, sarà gestito in un apposito conto corrente bancario, denominato
“conto corrente dedicato – Settore Patate “.
PROGRAMMI OPERATIVI DEL SETTORE PATATICOLO
Ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e del Regolamento (UE) 2021/2115, PATFRUT- Sezione OP
Patate redige i programmi operativi pluriennali ed esecutivi annuali, da presentarsi dinanzi alla
Regione competente (Emilia Romagna), e gestiti perseguendo le linee produttive, commerciali e di
politica della pataticoltura proprie, secondo le norme previste nella “Strategia Nazionale” e nelle
“Disposizioni Nazionali per la gestione dei Fondi di Esercizio e dei Programmi Operativi delle
Organizzazioni dei Produttori Pataticoli emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali”.
I programmi operativi pluriennali e quelli esecutivi annuali sono preventivamente esaminati ed
approvati dagli Organi statutari della Organizzazione di Produttori – Sezione Pataticola.
A seguito dell’approvazione dei programmi da parte dei competenti organi della Regione Emilia
Romagna, nel rispetto di un’attività di programmazione pluriennale rivolta ai soci diretti ed indiretti,
PATFRUT-Sezione OP Patate suddivide fra gli stessi suoi associati diretti ed indiretti, lo
svolgimento delle azioni previste nel Programma Operativo, in base alle loro potenzialità di
operatività ed alle necessità di perseguire determinati obiettivi, anche indipendentemente dalla
eventuale entità di partecipazione alla formazione del Fondo di Esercizio, considerata la natura
collettiva e mutualistica che contraddistingue ogni programma operativo.
Le spese sostenute nello svolgimento delle azioni previste nel Programma Operativo Settore
Pataticolo, saranno rendicontate dalla Organizzazione di Produttori, che provvederà, espletate le
necessarie verifiche, alla liquidazione del relativo contributo, prelevando dal fondo d’esercizio del
settore Patate le somme all’uopo necessarie.
A seguito dei controlli espletati, l’eventuale differenza (positiva o negativa) tra percentuale di aiuto
comunitario attesa e quella definitivamente riconosciuta dall’ente pubblico, nonché l’eventuale
scostamento (negativo) dovuto al mancato riconoscimento del beneficio su spese rendicontate e
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relative alle azioni incluse nel Programma Operativo, qualunque sia il soggetto attuatore, sarà
imputata direttamente al soggetto che ha realizzato l’azione.
I soci che beneficiano dei contributi comunitari tramite il programma operativo di PATFRUTSezione OP Patate devono rispettare in fase di rendicontazione le specifiche disposizioni previste
dalla normativa nazionale di riferimento in materia di riconoscimento, fondi di esercizio e
programmi operativi delle OO.PP. del settore Patate.
Per partecipare alle azioni previste dal Programma Operativo e ricevere i relativi aiuti comunitari, i
produttori soci dovranno inoltre avere ottemperato agli obblighi relativi al “Fascicolo aziendale” ai
sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.L. n. 99/2004 ed avere provveduto all’aggiornamento annuale del
Piano Colturale della propria azienda.
I produttori soci iscritti alla Sezione OP Patate che a seguito di azioni svolte previste nel Programma
Operativo beneficiano di un contributo in c/capitale o in conto esercizio sulle spese sostenute, ai
sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e s.m.i. e future emanazioni, assumono l’obbligo del
conferimento della produzione oggetto di finanziamento, per la durata di:
- 3 o 5 anni o comunque per la durata del Programma Operativo, in caso di investimenti pluriennali
(impianti di irrigazione, installazione di reti antigrandine ecc.)
- 1 anno, nel caso di investimenti di impianti pataticoli o altre operazioni che si esauriscono
nell’arco dell’anno.
A garanzia della restituzione del contributo ricevuto o del pagamento delle sanzioni pecuniarie, in
caso di recesso o esclusione dalla compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà
richiedere al socio che realizza, tramite il Programma Operativo, investimenti pluriennali, una
garanzia (fideiussoria o altra forma) a favore di PATFRUT, di importo pari al contributo ricevuto.
I soci, diretti e indiretti, della Sezione OP Patate che intendono recedere o che siano esclusi da
PATFRUT, oltre al rispetto dei tempi e dei modi previsti dallo statuto sociale e dalla normativa
comunitaria e nazionale di riferimento, qualora abbiano usufruito di contributi comunitari per
investimenti pluriennali realizzati nell’ambito del Programma Operativo, ai sensi del Regolamento
delegato (UE) 2021/2115 e successive modificazioni ed integrazioni, devono restituire all’Unione
Europea, per il tramite della Organizzazione dei Produttori, l’intera somma percepita a titolo di
contributo sulle spese sostenute, o la parte residua calcolata in base allo specifico periodo di
ammortamento, in caso di investimenti poliennali, maggiorati degli interessi legali calcolati in base
al tempo intercorso tra il pagamento e la restituzione.
La suddetta restituzione non si applica ai produttori soci che, recedendo dalla cooperativa,
dimostrino di associarsi direttamente o tramite una cooperativa, ad altra Organizzazione di
Produttori del medesimo settore.
RITIRI DAL MERCATO
PATFRUT coordina e gestisce l’attività di ritiro dal mercato dei prodotti pataticoli, secondo quanto
previsto dai Reg. UE 1308/2013, e Regolamento (UE) 2021/2115 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchè dale disposizioni attuative nazionali.
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All’inizio della campagna, con delibera del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate, vengono
individuati i prodotti pataticoli che potranno essere oggetto di ritiro dal mercato e le relative
presunte quantità e superfici, nonché i responsabili che andranno a formare la commissione interna
a cui è demandato la compilazione della documentazione e la valutazione del prodotto avviato al
ritiro.
La normativa nazionale di Settore fissa un massimale di aiuto per i prodotti pataticoli che possono
essere oggetto di ritiro dal mercato.
Il ricorso ai ritiri dal mercato, con le diverse destinazioni previste (beneficenza, distilleria,
compostaggio, distruzione, raccolta al verde) è inserito fra le misure previste nel Programma
Operativo nel capitolo “Prevenzione e Gestione delle crisi di mercato”.
******
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate, a
norma dell’art. 57 dello Statuto Sociale, potrà elaborare appositi regolamenti integrativi
sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci aderenti alla Sezione OP Patate riuniti in
Assemblea Speciale di tale Sezione; i regolamenti andranno in vigore appena approvati dalla prima
assemblea utile degli aderenti alla Sezione OP Patate, la quale potrà apportarvi le modifiche che
riterrà del caso
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