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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 dicembre
2018, n. 258
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio e Reg. (UE) n. 2017/891
del 13/3/2017 della Commissione – Riconoscimento dell’Organizzazione di produttori ortofrutticoli
“Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola” con sede legale in Poggio
Imperiale (Foggia).

Il dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2014 del Parlamento e del Consiglio, recante “Organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Reg. delegato (UE) del 13/3/2017 n. 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
543/2011 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli;
VISTO il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le
relative restrizioni;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 4969 del 29/08/2017 di approvazione della Strategia Nazionale in materia
di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, di fondi di esercizio e di
programmi operativi, per il periodo 2018 - 2022;
VISTO il DM n. 5927 del 18/10/2017 “ Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale si modifica la predetta strategia nazionale
adottata con decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 9628 di modifica del DM 18 ottobre 2017, n. 5927 recante disposizioni nazionali
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in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi.
VISTO l’allegato al suddetto Decreto Mi.P.A.A.F. n. 5927/2017 “documento parte integrante della Strategia
Nazionale 20182022 adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto
2017 n. 4969” in particolare la parte A che riguarda il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP);
VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare, l’art. 40 relativo alle organizzazioni dei
produttori nel settore ortofrutticolo;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge n. 57 del 05 marzo 2001;
VISTO il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
2, lettera e) della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo
3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai
fini del riconoscimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 02 Agosto 2018, N. 1450 di approvazione linee guida regionali
per organizzazioni di produttori ai sensi del reg. ue n.1308/2013;
VISTA la domanda in data 19/10/2018, acquisita, in pari data, agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari al prot. n. 155/6956 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori
denominata “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola” (in sigla
APO Gargano soc. coop.), con sede legale in Poggio Imperiale (Foggia), Località Mezzana Feudale – Strada
provinciale 37, Codice fiscale 00468290713 ed avente forma societaria società cooperativa agricola (lettera
b comma 1 Decreto MiPAAF n. 5927/2017) intesa ad ottenere ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del
Reg. (UE) n. 1308/2013, il riconoscimento di Organizzazione di produttori ortofrutticoli per i prodotti 0709
20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola da costa e cardi), 0704 10 00 (cavolfiore e
cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00 (finocchi), 0702 00 00 (pomodori, freschi e
refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla cicoria – radicchio), 0709 70 00 00 (spinaci),
0709 93 10 00 (zucca);
VISTA la nota della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del 25/10/2018 prot. n. 155/7065, di
trasmissione dell’istanza di riconoscimento dell’organizzazione di produttori OP Associazione dei produttori
organizzati del Gargano società cooperativa agricola al competente Servizio Territoriale di Foggia;
VISTO l’atto costitutivo ed il relativo Statuto redatti in data 20/9/2018, per notaio Dott. Federico di Biase,
con Repertorio n. 724, di costituzione, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013,
dell’organizzazione di produttori ortofrutticoli “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società
cooperativa agricola”;
VISTA la relazione istruttoria in data 03/12/2018, redatta dal funzionario incaricato, trasmessa con nota del
Servizio Territoriale di Foggia, prot. n. 180/84583 del 05/12/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività
delle filiere Agroalimentari al prot. n. 155/8067 del 06/12/2018, conclusasi favorevolmente con la proposta di
riconoscimento della O.P. “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”
per i prodotti 0709 20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola da costa e cardi), 0704
10 00 (cavolfiore e cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00 (finocchi), 0702 00 00
(pomodori, freschi e refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla cicoria – radicchio), 0709
70 00 00 (spinaci), 0709 93 10 00 (zucca);
CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato, dall’esame della documentazione presentata, che
la stessa ha il possesso dei requisiti, relativi al numero dei soci produttori n. 85 ed al valore di produzione
commercializzata pari ad Euro 6.705.441,26, così come stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al
fine di ottenere il riconoscimento di Organizzazione di produttori ortofrutticoli;
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
− Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
5927 del 18/10/2017, l’organizzazione di produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola” con sede legale in Poggio Imperiale (Foggia), Località Mezzana Feudale –
Strada provinciale 37, per i prodotti 0709 20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola
da costa e cardi), 0704 10 00 (cavolfiore e cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00
(finocchi), 0702 00 00 (pomodori, freschi e refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla
cicoria – radicchio), 0709 70 00 00 (spinaci), 0709 93 10 00 (zucca);
− di iscrivere la predetta O.P. al n. 60 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori ortofrutticoli;
− di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in
materia, e a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi
relativi agli Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per
le attività di commercializzazione;
− di fare obbligo alla OP “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”
ad inviare, annualmente, alla Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed
ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/2003 (Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO Associazionismo
(Dott. Piergiorgio Laudisa)

Il Dirigente a.i. del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGOALIMENTARI
VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;
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VISTA la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.
DETERMINA
− Di riconoscere, ai sensi degli articoli 152, 153, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, e dal Decreto Mi.P.A.A.F.
5927 del 18/10/2017, l’organizzazione di produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola” con sede legale in Poggio Imperiale (Foggia), Località Mezzana Feudale –
Strada provinciale 37, per i prodotti 0709 20 00 (asparagi), ex 1211 90 86 (basilico), 0709 99 20 00 (bietola
da costa e cardi), 0704 10 00 (cavolfiore e cavoli broccoli), 0703 10 (cipolle e scalogni). 0709 99 50 00 00
(finocchi), 0702 00 00 (pomodori, freschi e refrigerati), 0709 99 10 00 (insalate diverse dalla lattuga e dalla
cicoria – radicchio), 0709 70 00 00 (spinaci), 0709 93 10 00 (zucca);
− di iscrivere la predetta O.P. al n. 60 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori ortofrutticoli;
− di fare obbligo alla Organizzazione di Produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano
società cooperativa agricola”, all’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in
materia, e a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi
relativi agli Organi statutari, oltre ai registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita per
le attività di commercializzazione;
− di fare obbligo alla OP “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”
ad inviare, annualmente, alla Regione - Servizi centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale, entro 30 giorni dall’approvazione, copia del bilancio ufficiale con le relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed
ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali richiesta.
− Di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia all’Organizzazione di
Produttori “Associazione dei produttori organizzati del Gargano società cooperativa agricola”, al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo - Ufficio PIUE V, all’Agenzia per le erogazioni in
Agricoltura (AGEA) Area Pagamenti - Gestione Domanda Unica e OCM, alla Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali ed al Servizio Territoriale di Foggia;
− Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio
Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci
adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto è composto di n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Copia conforme del presente atto sarà inviata al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmessa al
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Ragioneria e Bilancio
poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

