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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 23 maggio 2008, n. 226
Norme in materia di indicazione obbligatoria
dell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine
di oliva. Riconoscimento delle imprese di condizionamento per la designazione obbligatoria
dell’origine dell’olio extravergine di oliva ai
sensi del Reg. (CE) n. 1019/02 e D.M. 10 ottobre 2007.
L'anno 2008 il giorno 23 del mese di maggio
nella sede del Settore Alimentazione presso
l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari,
Lungomare Nazario Sauro 45/47 Bari, il funzionario
dell’Ufficio
Associazionismo
ed
Alimentazione, sulla base dell’istruttoria espletata riferisce al Dirigente del Settore quanto segue:
Visto il Regolamento (CE) n° 1019 del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali in data 14 novembre 2003,
disposizioni in nazionali relative alle norme di
commercializzazione dell’olio di oliva di cui al
regolamento (CE) n° 1019 del 13 giugno 2002;
Visti i D.M. 29/04/2004 e 04/06/2004 recanti
disposizioni applicative di controllo delle norme
di commercializzazione dell’olio di oliva, di cui
al Reg. (CE) 1019/02;
Visto il Decreto Legislativo 30 settembre 2005,
n° 225 recanti disposizione sanzionatorie in
applicazione del Reg (CE) 1019/02;
Visto il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2007
recante norme in materia di indicazione obbligatorie nell’etichetta dell’olio di oliva vergine ed
extravergine;
Visto il Decreto dirigenziale del Capo del
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 5 febbraio 2008, con il quale vengo-
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no fornite indicazioni ai produttori ed agli operatori commerciali, nonché agli organi preposti
sulle modalità di controllo in ordine alla verifica
della corrispondenza tra la zona geografica nelle
quale le olive sono state raccolte e quella dove è
situato il frantoio in cui è estratto l’olio e che le
imprese di condizionamento dell’olio di oliva
vergine ed extravergine non ancora riconosciute
devono provvedere a richiedere il riconoscimento secondo le modalità previste dal D.M. 14
novembre 2003 e dotarsi obbligatoriamente del
registro di carico e scarico di cui all’art. 5 del
D.M. 4 giugno 2004 entro il 31 di maggio 2008;
Considerato che l’attività di riconoscimento
delle imprese di condizionamento per la designazione dell’origine dell’olio extravergine e vergine di oliva è preliminare e finalizzata alla vigilanza e al controllo e che l’istruttoria dei riconoscimenti rientra fra le attività di competenza
della Regione nel cui territorio sono ubicate le
relative imprese;
Ritenuto opportuno adottare un modello di
domanda per la richiesta del Codice Identificativo
Alfanumerico, univoco per tutto il territorio regionale, che sarà presentato agli Uffici provinciali e per
conoscenza all’Ufficio Associazionismo e
Alimentazione dell’Assessorato alle Risorse
Agroalimentari;
Preso atto dell’urgenza di rispondere alle
domande di riconoscimento delle imprese, per
quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
- Di approvare l’allegato modello di domanda
per la richiesta del Codice Identificativo
Alfanumerico, composto da due pagine ed il
modello di verbale di accertamento;
- Di fissare, per le imprese di condizionamento
per la designazione dell’origine dell’olio
extravergine e vergine di oliva di nuovo riconoscimento, come data il 31 maggio 2008
quale termine entro cui dover presentare la
domanda per il rilascio del suddetto riconosci-
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mento secondo il modello allegato;
- Di istituire l’elenco regionale delle imprese di
condizionamento di cui al Reg. Ce 1019/02 su
base provinciale, da tenersi presso l’Ufficio
Associazionismo
e
Alimentazione
dell’Assessorato Risorse Agroalimentari;
- Di inviare le domande di riconoscimento, entro i
termini stabiliti, agli Uffici Provinciali
dell’Alimentazione competenti per territorio che
ne cureranno l’istruttoria e all’Ufficio
Associazionismo
e
Alimentazione
dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
- Di incaricare l’Ufficio Associazionismo ed
Alimentazione di trasmettere a mezzo raccomandata A.R. copia dei provvedimenti di riconoscimento alle ditte interessate, al Mi.P.A.A.F.,
all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, all’Agecontrol
S.p.a.,
all’Ufficio
provinciale
dell’Alimentazione competente per territorio;

03.02.1993 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- Vista la legge regionale n° 7 del 04.02.1997;
- Vista la direttiva emanata con deliberazione di
Giunta n° 3261 del 25.07.1988;
- Ritenuto per le motivazioni indicate in premessa , di adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
- di approvare quanto in narrativa che qui si
intende integralmente trascritto;
- di approvare l’allegato modello di domanda di
riconoscimento composto di due pagine;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01
e successive modifiche ed integrazioni.

- di fissare, per le imprese di condizionamento
per la designazione dell’origine dell’olio
extravergine e vergine di oliva di nuovo riconoscimento, come data il 31 maggio 2008
quale termine entro cui dover presentare la
domanda per il rilascio del suddetto riconoscimento secondo il modello allegato;

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 .

- di inviare le domande di riconoscimento entro i
termini stabiliti, agli Uffici Provinciali
dell’Alimentazione competenti per territorio che
ne cureranno l’istruttoria e per conoscenza al
Settore Alimentazione dell’Assessorato Risorse
Agroalimentari, Ufficio Associazionismo e
Alimentazione, Lungomare N. Sauro n. 45/47,
Bari;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il
presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

- di istituire l’elenco regionale delle imprese di
condizionamento, di cui al Reg. Ce 1019/02,
su base provinciale, da tenersi presso
l’Ufficio Associazionismo e Alimentazione
dell’Assessorato Risorse Agroalimentari;

TUTTO CIÒ PREMESSO:
IL
DIRIGENTE
ALIMENTAZIONE

DEL

SETTORE

- Visto il decreto legislativo n° 29 del

- di incaricare l’Ufficio Associazionismo ed
Alimentazione a trasmettere copia dei provvedimenti di riconoscimento alle ditte interessate, al Mi.P.A.A.F., all’Ispettorato Centrale per
il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari, all’Agecontrol S.p.a., all’Ufficio
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Provinciale dell’Alimentazione competente
per territorio;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo e
Alimentazione di far pubblicare il presente
atto e gli allegati acclusi sul B.U.R.P. ai sensi
della lettera G dell'art. 6 della L.R. n° 13 del
12/4/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento,
non comportando obblighi di natura contabile
a carico del bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la
Regione Puglia, non viene trasmesso al
Settore Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso;
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immediatamente esecutivo.
Il presente atto composto da tre facciate e due
allegati per numero nove pagine complessive, è
stato redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Settore Alimentazione. Copia conforme dello stesso sarà trasmesso al Settore Segreteria
della Giunta; copia all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari ed all’Ufficio proponente, mentre al
Settore Ragioneria non viene trasmesso, in quanto
non comporta, per la sua natura, alcun adempimento di competenza.
Il presente atto sarà pubblicato nell’albo istituito presso il Settore.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- di dare atto che il presente provvedimento è

Antonio Frattaruolo
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ALLEGATO 1
Alla Regione Puglia
Ufﬁcio Provinciale dell’Alimentazione di ____
Via ____________________________________
________________________________________
E p.c. Assessorato Risorse Agroalimentari
Settore Alimentazione
Ufﬁcio Associazionismo e Alimentazione
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 Bari
Oggetto: Domanda di riconoscimento, ai sensi del Reg (CE) 1019/02 e D.M. 10 Ottobre 2007,
degli impianti di condizionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini con
designazione di origine.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
CHIEDE
il riconoscimento e l’attribuzione del codice identiﬁcativo alfanumerico per l’impianto di
condizionamento situato nel comune di _____________________________via _______________
n. ___ tel . ___________________ fax ________________ località _______________________
per le seguenti tipologie di olio:
o olio extravergine di oliva
o olio vergine di oliva
a tal ﬁne
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/00, in caso di dichiarazioni mendaci o non conformi al vero:
di essere nato il _____________a ______________________________________(prov. _____)
di essere residente nel comune di ______________________________________(prov. ____)
Via _________________ n. _______________C.F. __________________________ di rivestire
la qualiﬁca di __________________________(titolare o legale rappresentante) dell’azienda
denominata ___________________________________________ con sede legale nel Comune
di ____________________________________ (prov. ___) Via ________________________ n.
_____ P. IVA _______________________
che l’azienda è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di ______________, ai sensi dell’art. 8 della legge 580/93, dal
_________________ al n. _______________
di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per l’imbottigliamento n. ______________
rilasciata in data ____________________ dalla AUSL _____________________
di disporre di impianti di condizionamento sopra indicati in base al seguente titolo:

1
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IMMOBILI:

o
o
o

proprietà;
afﬁtto;
altro

titolo

(speciﬁcare)

________________________________________________________
ATTREZZATURE
o proprietà;

o

Afﬁtto;

o

altro titolo (speciﬁcare) ________________________________________________________

Elenco attrezzature con descrizione delle caratteristiche tecniche per una capacità lavorativa
complessiva pari a bottiglie/ora ____________ lattine/ora______________
Descrizione attrezzatura

Marca

Modello

che lo stoccaggio, adibito a codice alfanumerico, avverrà nei seguenti contenitori per una capacità
complessiva di Lt. ____
e ubicato presso:
impianto di condizionamento
deposito ubicato nel Comune di ______________________________ Via __________________
Tipo contenitore

Quantità
N°

Capacità
Lt.

unitaria Capacità totale
Lt..

CAPACITA’ COMPLESSIVA Lt.
di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1019/02, in particolare di
quelle relative agli obblighi di:
-

raccolta e conservazione dei documenti giustiﬁcativi previsti, controllo documentario e
magazzinaggio separato che consentano, secondo le disposizioni adottate dall’autorità
competente, di accertare la provenienza degli oli con designazione di origine e, se del caso, dei
componenti dei tagli di oli con designazione dell’origine;
2
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-

assoggettarsi ai controlli previsti in applicazione del regolamento 1019/02.

Il

sottoscritto si impegna a comunicare,

qualsiasi

variazione, all’Ufﬁcio Provinciale

dell’Alimentazione competente per territorio, ed all’Ufﬁcio Associazionismo e Alimentazione
dell’Assessorato Risorse Agroalimentari.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
1) Copia certiﬁcato di iscrizione alla Camera di Commercio per il condizionamento in corso di
validità riportante l’autorizzazione all’imbottigliamento;
2) Copia autorizzazione sanitaria al condizionamento ed all’imbottigliamento;
3) Copia contratto di prestazione d’opera (quando trattasi di condizionamento presso altre
aziende);
4) Planimetria dei locali di condizionamento con localizzazione delle attrezzature e dei contenitori;
5) Relazione generale aziendale con speciﬁca della provenienza delle olive;
6) Autocertiﬁcazione dei carichi pendenti ai sensi del DPR 445/2000.
Dichiarazioni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Timbro e ﬁrma (*)

(*) La ﬁrma non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 – DPR 445/00)
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Allegato 2
LISTA DI CONTROLLO CONCERNENTE LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DI CONDIZIONAMENTO PER LA
DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ORIGINE DELL’OLIO EXTRAVERGINE E
VERGINE DI OLIVA AI SENSI DEL REG. (CE) 1019/2002 E D.M. 10 OTTOBRE 2007.
A . DATI IDENTIFICATIVI DITTA RICHIEDENTE
1.

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO.
Denominazione sociale ..............................................................................................
Sigla .................................................................
Sede Sociale
Città

............................................... Via ...................................................................

telefono ...................... fax ............................ E-Mail ……………………………………. .
Sede Operativa e/o amministrativa
Città ........................................................ Via ..........................................................
telefono ...................... fax ............................ E-Mail ……………………………………. .
Partita IVA .......................................... Codice Fiscale ..........................................

B. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
Istanza di riconoscimento con ﬁrma autentica del legale rappresentante
Copia contratto di prestazione d’opera quando trattasi di condizionamento presso
altre aziende
copia certiﬁcato iscrizione alla Camera di Commercio per il condizionamento in
corso di validità riportante l’autorizzazione all’imbottigliamento
Copia autorizzazione sanitaria al condizionamento ed all’imbottigliamento
Planimetria dei locali di condizionamento con localizzazione delle attrezzature e
dei contenitori
Relazione generale aziendale con speciﬁca della provenienza delle olive
Autocertiﬁcazione dei carichi pendenti ai sensi del DPR 445/2000

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

C. ACCERTAMENTI
Accertamento della conformità della documentazione
Accertamento rispondenza alla descrizione nell’istanza di riconoscimento
Veriﬁche dei dati tecnici riportati nell’istanza

DATA…………………………………….
I funzionari istruttori

Il dirigente responsabile
…………………….
…………………….

…………………….
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RELAZIONE
SULL’ISTRUTTORIA
CONCERNENTE
LA
RICHIESTA
DI
ASSEGNAZIONE
DEL
RICONOSCIMENTO
DELLE
IMPRESE
DI
CONDIZIONAMENTO PER LA DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ORIGINE
DELL’OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA AI SENSI DEL REG. (CE)
1019/2002 E D.M. 10 OTTOBRE 2007.

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell’ Ufﬁcio Provinciale Alimentazione _______, incaricati
con ……………… di veriﬁcare il possesso, da parte delle imprese di condizionamento di olio di oliva
vergine ed extra vergine, dei requisiti richiesti dal reg. (CE) 1019/2002 e dal D.M. 10 ottobre 2007 ai ﬁni
della concessione dell’assegnazione del codice alfanumerico;
vista la domanda datata ………… acquisita agli atti dell’Ufﬁcio Provinciale Alimentazione di ……
…… in data ................., prot. n. …….., presentata dalla ditta ..................................... ………………
……….”, con sede in ……………………………, Via ……….. nella persona del Sig/sig.ra
............................ rappresentante legale della medesima;
richieste le opportune integrazioni alla documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento;
veriﬁcato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle
richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
danno atto degli accertamenti e riscontri eseguiti.
1.

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO.
Denominazione sociale ..............................................................................................
Sigla .................................................................
Sede Sociale
Città ............................................... Via ...................................................................
telefono ...................... fax ............................ E-Mail ……………………………………. .
Sede Operativa e/o amministrativa
Città ........................................................ Via ..........................................................
telefono ...................... fax ............................ E-Mail ……………………………………. .
Partita IVA .......................................... Codice Fiscale ..........................................

Sulla base delle veriﬁche eseguite, è stato accertato il seguente stato di consistenza:
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Corrispondente/non corrispondente a quello descritto dalla stessa Impresa richiedente, tale impianto presenta
la seguente capacità produttiva:
Bottiglie/ora n° _________________
Lattine/ora _____________________
Capacità stoccaggio ______________
Riscontrato che i dati tecnici sopra indicati sono RISPONDENTI/NON RISPONDENTI a quelli dichiarati
dall’Impresa _______________________________________________________________________
Accertata e valutata la documentazione agli di Ufﬁcio, a conclusione delle veriﬁche e dei controlli, i
sottoscritti ___________________________________ accertato che SUSSISTONO/NON SUSSISTONO le
condizioni ai ﬁni del rilascio del richiesto codice alfanumerico e si esprime parere FAVOREVOLE/NON
FAVOREVOLE al rilascio di tale determinazione.
Osservazioni:

DATA…………………………………….
I funzionari istruttori
…………………….
…………………….
Il dirigente responsabile
…………………….
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REGIONE PUGLIA

Assessorato Risorse
Agroalimentari

Settore Alimentazione

Ufﬁcio Provinciale
Alimentazione

SCHEDA INDICATIVA CODICE ALFANUMERICO
Denominazione Impresa
Stabilimento ubicazione
Comune
Sede legale
Comune
Indirizzo
Tel

Fax

e-mail

Sede Operativa
Comune
Indirizzo
Tel

Fax

Partita IVA
numero codice alfa numerico

OLIO VERGINE
OLIO EXTRA VERGINE

Data
Il funzionario

Il dirigente
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REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI
UFFICIO PROVINCIALE ALIMENTAZIONE __________
PROT. N._________

________ lì _________________________

A: ASSESSORATO ALLE
RISORSE
AGROALIMENTARI
Settore Alimentazione
Ufﬁcio Associazionismo e Alimentazione
Bari

Oggetto: Designazione dell’origine degli oli di oliva vergini. Richiesta del riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1019/2002
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Vista la richiesta presentata dal Sig. _____________________ in data _________________ dalla
Ditta _________________________ legale rappresentante Sig/Sig.ra ________________________
nato/a a ________________________ il _______________ e residente in ____________________
Via _____________________________ codice ﬁscale ___________________________________
ed acquisita agli atti dell’Ufﬁcio Provinciale Alimentazione di _______________________ al prot.
n° ________ del ____________ di richiesta del riconoscimento in oggetto
VISTA la documentazione allegata e la relazione istruttoria redatta dai funzionari incaricati
ESPRIME
Parere favorevole per il riconoscimento e l’attribuzione del codice di identiﬁcazione alfanumerico

Il responsabile PO
Tutela dei prodotti agricoli
Il dirigente UPAL

