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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 14 settembre
2022, n. 211
Reg. (UE) n. 1151/2012 - Richiesta di modifica al disciplinare della DOP “Caciocavallo Silano”. Espressione
del parere regionale.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Qualificazioni delle produzioni agroalimentari”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7
del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture amministrative regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14
del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce
quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori,
ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione
dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento 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” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari;
VISTO l’art.18 “principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici” del D.Lgs n.169/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);
VISTO l’art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come
modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’art. 53, co. 3 relativo alla modifica
temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte
delle autorità pubbliche;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, che integra il
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità
tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad
alcune norme transitorie supplementari;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
VISTO il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG” e in particolare l’articolo 7, comma 2 che prevede
la trasmissione del parere regionale al competente Ministero entro 90 giorni dalla data di trasmissione della
domanda;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n. 49 del
11/02/2021 recante “Procedura regionale per l’espressione del parere in applicazione delle disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Denominazioni di Origine Protetta
(DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed
alimentari la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Puglia”;
VISTO il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale è stata registrata la
Denominazione di Origine Protetta “Caciocavallo Silano”, nel quadro della procedura prevista dall’art. 17 del
Regolamento (CEE) n.2081/92;
VISTA la proposta di modifica del disciplinare della DOP “Caciocavallo Silano”, presentata dal Consorzio di
tutela del Caciocavallo Silano con sede in via Forgitelle – Loc. Camigliatello Silano – 87058, Spezzano della
Sila (CS), al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni competenti per territorio
(Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia), acquisita agli atti al prot. AOO_155 n. 6945 del 19/05/2022;
DATO ATTO che tutta la documentazione allegata alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti
del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
DATO ATTO che le risultanze relative all’istruttoria della richiesta di modifica sopra menzionata sono riportate
nel verbale istruttorio del 01/09/2022 e nell’apposita check-list allo stesso allegata;
CONSIDERATO che:
−

il Consorzio è il soggetto legittimato a presentare istanza di modifica, ai sensi del comma 1 dell’articolo
13 del DM 14 ottobre 2014, in quanto riconosciuto dal MiPAAF con Decreto ministeriale del 18/08/2006
e incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.228 come modificato
dall’art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

−

nessuna delle Regioni interessate ha richiesto al Ministero lo svolgimento della riunione congiunta
per l’esame delle eventuali problematiche legate all’istanza presentata prevista all’articolo 7, comma
1 del DM 14 ottobre 2013;

−

al fine di garantire il completamento dell’iter istruttorio della domanda di modifica del disciplinare
della DOP “Caciocavallo Silano”, rallentato da motivi tecnici e organizzativi, legati altresì alla pandemia
da Covid-19, con PEC del 03/08/2022 è stata richiesta al competente Ministero una proroga dei termini
previsti per l’espressione del parere regionale ai sensi dell’art. 7, co. 2 del DM 14 ottobre 2013;

−

come previsto dalla procedura regionale di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021, si è proceduto alla pubblicazione
dell’avviso inerente alla modifica richiesta sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
tematico “Produzioni di qualità” presente nel portale istituzionale www.regione.puglia.it;

−

non sono pervenute osservazioni nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del suddetto avviso e
alla proposta di modifica del disciplinare della DOP “Caciocavallo Silano” presentata dal Consorzio di
tutela del Caciocavallo Silano;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 22-9-2022

60531

−

gli esiti dell’istruttoria condotta dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, riportati nel verbale
istruttorio e nella check-list allo stesso allegata e parte integrante, trattenuti agli atti del Servizio,
evidenziano che la proposta del Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano relativa alla modifica
del disciplinare di produzione della DOP “Caciocavallo Silano”, fatti salvi gli opportuni e ulteriori
approfondimenti tecnici nelle sedi competenti, risulta conforme alle normative comunitarie e
nazionali vigenti in materia ed è giustificata dal punto di vista tecnico-produttivo e commerciale
attraverso l’adeguamento della produzione alle esigenze di mercato e il miglioramento della gestione
commerciale del prodotto;

−

la domanda di modifica risulta in linea con le politiche regionali di valorizzazione delle filiere produttive
con le relative produzioni del territorio e le loro tipicità.

Tutto ciò premesso, si ritiene di esprimere parere positivo alla proposta di modifica della DOP “Caciocavallo
Silano”, presentata Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano con sede in via Forgitelle - Loc. Camigliatello
Silano - 87058 Spezzano della Sila (CS), propedeutico alle successive fasi di istruttoria da parte del Ministero
e della Commissione Europea.

PROPONE per quanto sopra riportato
1. di esprimere, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del DM 14 ottobre 2013, parere favorevole
sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP “Caciocavallo Silano”, presentata
dal Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
- Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV e al
Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REG. (U.E.) 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, come novellato dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del 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 alle particolari categorie di dati previste agli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.; 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. e del D.Lgs. n.118/2011 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.
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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 di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O. Qualificazioni delle
Produzioni Agroalimentari
Dott.ssa Luana Meleleo
Il Dirigente del Servizio Associazionismo
Qualità e Mercati
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998 che
detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente
provvedimento;

DETERMINA
1. di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, che qui
di seguito si intende come integralmente trascritta;
2. di esprimere, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del DM 14 ottobre 2013, parere favorevole
sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP “Caciocavallo Silano”, presentata dal
Consorzio di tutela del Caciocavallo Silano;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV e al Consorzio di tutela del
Caciocavallo Silano;
4. di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di inviare copia del presente provvedimento
al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) facciate:
−

è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020,
sul sistema documentale Diogene;

−

sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività, all’Albo
telematico della Regione Puglia;
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−
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sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

