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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 maggio 2018,
n. 90
Applicazione Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013 del Parlamento e del Consiglio Decreto MiPAAF
13/02/2018 n. 617. Revoca riconoscimento dell’Organizzazione di produttori Olio di Puglia soc. coop. con
sede legale in Fasano (Brindisi).

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 Decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l’orientamento e la modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
VISTO il Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell’art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38” ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
VISTO il Decreto MiPAAF del 13/02/2018 n. 617 “Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento
e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro
associazioni”;
VISTO l’allegato A al suddetto Decreto MiPAAF n. 617/2018 relativo ai requisiti e parametri tecnici per il
riconoscimento delle O.P. del settore olio di oliva ed olive da tavola;
VISTA la determinazione dirigenziale del 29/01/2015 n. 31/ALI con la quale è stato concesso il riconoscimento
ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del Decreto MiPAAF 24/11/2014 n. 86483 all’organizzazione di produttori
Olio di Puglia soc. coop., per il settore olio di oliva ed olive da tavola, con sede legale in Fasano (Brindisi)
–Via Bertani, n. 6 e di iscrizione della stessa al n. 35 dell’elenco regionale delle Organizzazioni produttori
riconosciute ai sensi del su citato Decreto MiPAAF n. 86483;
VISTA la nota del 16/02/2018prot. n. 155/1161 della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,di
comunicazione alla OP Olio di Puglia soc. coop. dell’avvio della procedura di revoca del riconoscimento di
organizzazione di produttori del settore olio di oliva ed olive da tavola a causa della perdita dei requisiti
minimi previsti dal DM n. 617/2018 per il mantenimento del riconoscimento;con la richiesta di produrre
eventuali controdeduzioni per iscritto, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della medesima;
CONSIDERATO che la O.P. Olio di Puglia soc. coop. non ha comunicato, entro i tempi indicati le proprie
controdeduzioni;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
− Di revocare il riconoscimento dell’Organizzazione di produttori denominata Olio di Puglia soc. coop., con
sede legale in Fasano (Brindisi), concesso, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013,con provvedimento n. 31/ALI
del 29/01/2015, ed iscritta al n. 35 dell’elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione
Puglia ai sensi del Decreto MiPAAF n. 86483/2014;
− di provvedere alla cancellazione dell’Organizzazione di produttori Olio di Puglia soc. coop. dall’elenco delle
organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi del Decreto MiPAAF n. 86483/2014.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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
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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 Bilancio e 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 SEZIONECOMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la normativa europea, 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;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 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 revocare il riconoscimento dell’Organizzazione di produttori denominata Olio di Puglia soc. coop. con
sede legale in Fasano (Brindisi), concesso, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, con provvedimento n. 31/
ALI del 29/01/2015, ed iscritta al n. 35 dell’elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute dalla
Regione Puglia ai sensi del Decreto MiPAAF n. 86483/2014;
− di provvedere alla cancellazione dell’Organizzazione di produttori Olio di Puglia soc. coop. dall’elenco delle
organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi del Decreto MiPAAF n. 86483/2014.
− Di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di trasmettere il presente provvedimento
all’Organizzazione di produttori Olio di Puglia soc. coop., al MiPAAF - Ufficio PIUE V, e Ufficio PQA II,
all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e OCM, alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ed al Servizio
Territoriale di BR - LE;
− di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto al Servizio
Bollettino per la pubblicazione 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 Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate, è stato redatto in un unico originale
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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 alla Sezione Bilancio e Ragioneria
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

