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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 14 novembre
2017, n. 206
Istituzione dell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti
di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015.
L’anno 2017 addì 14 del mese di Novembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione”, riferisce:
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità “Marchio
Prodotti di Puglia”. Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/
marchio” con la quale si incaricava il Dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005
del Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi
– UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 26/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità
regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 2 maggio 2016, n. 71 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale
n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 72 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “eticità”. Approvazione”,
pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 73 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 74 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale
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n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 75 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 76 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità”. Linea Guida Riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”. Approvazione”,
pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 77 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 7 dicembre
2016, n. 187 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 26/03/2014. Procedure di adesione
al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre 2017, n. 168 recante: “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione
al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Modifiche”;
CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale (RQR) è identificato dal Marchio collettivo comunitario
“Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai
sensi del Reg. (CE) n. 207/2009 e dalla indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia”;
CONSIDERATO che l’art. 5 della procedura tecnica del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”, approvata con DGR n. 2210 del 9 dicembre 2015, prevede che: “Gli operatori aderenti al RQR sono assoggettati
al controllo di Organismi di Controllo indipendenti autorizzati dalla Regione Puglia e abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell’Elenco regionale degli O.d.C.. La Regione Puglia provvede
ad istituire l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del RQR”;
DATO ATTO che si rende necessaria l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito
del RQR”;
RITENUTO NECESSARIO che gli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del RQR” soddisfino i seguenti requisiti:
- operare in conformità alla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012;
- essere accreditati in conformità alla stessa da ACCREDIA;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 169 del
27/09/2017 “Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati
ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime
di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9
dicembre 2015”;
DATO ATTO che alla data del 13 novembre 2017 sono pervenute n. 8 istanze ai fini dell’iscrizione nel suddetto Elenco regionale degli Organismi di Controllo, acquisite agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
VISTI i verbali di accertamento delle istanze pervenute con l’allegata documentazione circa il possesso dei
requisiti previsti dalla richiamata Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agro-
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alimentari n. 169 del 27/09/2017;
PROPONE
- di approvare l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015;
- di iscrivere nello stesso Elenco gli Organismi di Controllo indicati nell’Allegato 1.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.07.1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati
ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del
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Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime
di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9
dicembre 2015;
- di iscrivere nello stesso Elenco gli Organismi di Controllo indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della dell’art. 6, lettera e, della L. R. n. 13/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato 1, composto da 1 foglio,
è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretariato della Giunta regionale,
copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non
sussistono adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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