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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 gennaio
2022, n. 1
Attuazione Reg. (UE) n. 1308/2013 e Decreto Mi.P.A.A.F. n. 9194017 del 30/9/2020 - Importi massimi di
sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto "Melagrana", per l'annualità 2022.

Il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Associazionismo e Mercati”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio
recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 “recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli
trasformati”, per le parti ancora vigenti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, 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) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, tra gli altri, il
regolamento (UE) n. 1308/2013, citato;
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 (UE) 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 D.M. 29 agosto 2017, n. 4969 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con cui è
stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;
VISTO il D.M. 27 settembre 2018, n. 9286 e ss.mm.ii., del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo di “Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per
il periodo 2018-2022, adottata con DM 29 agosto 2017, n. 4969”, ed il relativo Allegato;
VISTO il D.M. 30 settembre 2020 n. 9194017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali,
recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”, ed il relativo Allegato;
VISTA la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 307514 del 06/7/2021,
avente ad oggetto “Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – valori
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massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”, ed il relativo Documento tecnico
allegato, che si applica ai nuovi programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2021, nonché alle annualità
2021 e seguenti dei programmi operativi poliennali in corso;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 1 del 04/01/2022 aventi ad oggetto: “Disposizioni per la gestione dei
Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l’erogazione dell’aiuto
finanziario ai sensi dei Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento
delegato (UE) 2017/891 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892”;
VISTA la DGR del 02 agosto 2018 n. 1450 di approvazione delle Linee Guida Regionali per le Organizzazioni di
Produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013;
VISTA la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta
Regionale ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
VISTA la DDS della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari del 27 febbraio 2019 di adozione del
manuale delle procedure dei Ritiri dal mercato per la distribuzione gratuita;
CONSIDERATI gli intendimenti presentati da alcune OP e delle conseguenti richieste alla Regione Puglia di
definire l’importo del sostegno per i ritiri dal mercato, ai sensi della suddetta circolare MIPAAF n. 307514 del
06/7/2021, per il prodotto “melagrana”;
DATO ATTO che al link: https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5390
sono disponibili le rilevazioni ISMEA dei prezzi medi sui mercati del prodotto in esame, relativi al periodo
2018 -2021;
APPLICATO al prezzo medio le riduzioni percentuali, rispettivamente del 40% per il prodotto destinato alla
distribuzione gratuita e del 30% per il prodotto destinato ad altre destinazioni e proceduto ai relativi calcoli,
definendo il valore del sostegno massimo per i ritiri dal mercato €/kg per l’anno 2022, come segue:
Prezzi Massimali per ritiro dal
mercato (€/100 kg)

Prezzi ISMEA (€/kg)
Prodotto
Prezzo medio annuo (€/kg)
2017

2018

2019

2020

2021

Prezzo
medio

//

1,84

1,55

1,30

1,00

1,42

MELAGRANA

Distribuzione
Gratuita
(40% del prezzo
medio)

Altre
Destinazioni
(30% del
prezzo medio)

56,90

42,68

Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
Di approvare gli indicati importi massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto
“melagrana”, per l’annualità in corso:
Prezzi ISMEA
(€/kg)
Prodotto
MELAGRANA

Prezzi Massimali per ritiro dal mercato
(€/100 kg)

Prezzo medio

Distribuzione gratuita
(40% del prezzo medio)

Altre destinazioni
(30% del prezzo medio)

1,42

56,90

42,68

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
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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; qualora tali atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
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 della Regione Puglia.
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 P. O. Associazionismo

Dott. Piergiorgio Laudisa

Il Dirigente del Servizio

Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, di approvare gli aggiornamenti
dei riconoscimenti delle organizzazioni produttori ortofrutticoli della Regione Puglia;
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 approvare gli indicati importi massimi di sostegno previsti per i ritiri dal mercato relativi al prodotto
“melagrana”, per l’annualità in corso:
Prezzi ISMEA
(€/kg)
Prodotto
MELAGRANA

Prezzi Massimali per ritiro dal mercato
(€/100 kg)

Prezzo medio

Distribuzione gratuita
(40% del prezzo medio)

Altre destinazioni
(30% del prezzo medio)

1,42

56,90

42,68

- di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, di trasmettere il presente provvedimento alle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute dalla Regione Puglia, al Mi.P.A.A.F. - Ufficio PIUE V,
all’A.G.E.A. - Gestione Domanda Unica e Ortofrutta ed alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
- 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 Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta
Sezione;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto, redatto in unico esemplare composto da cinque facciate:
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− Sarà inviato all’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste ed alla Sezione proponente, mentre non viene trasmesso alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale;
− Sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli atti
dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
− Sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
− Sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

