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GIUNTA REGIONALE 
 
 

ITER N. 12378/20 

DETERMINAZIONE N. 
DPD019/233 DEL 19 novembre 2020  

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO PSR 
 

OGGETTO Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 152, 153, 154 – Reg. (UE) 2017/2393. 

D.M. n. 387 del 03 febbraio 2016 – D.M. n.1108 del 31 gennaio 2019. 
 

Revoca riconoscimento organizzazione di produttori: “APROZOO – Associazione 

Produttori Zootecnici d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. a r.l.- Via Scarciabue, 13 – 65020 

Cugnoli (PE). 
 

Organizzazioni operatori: SETTORE LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI  – 

CODICE IT: IT/LAT/030 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, 

gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159 e 161, che recano la disciplina delle Organizzazioni 

di produttori e loro associazioni; 

- il Reg. (UE) 2017/2393 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 

- il Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

- il Decreto Ministeriale n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del 

Regolamento (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro 

associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei 

prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di 

origine protetta o indicazione geografica protetta; 

- il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387, recante: “Disposizioni nazionali in materia di 

riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi 

dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013”, ad eccezione dei prodotti 

ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell’olio di oliva e delle olive da 

tavola; 
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- il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2019 n. 1108, recante: “Disposizioni nazionali in materia di 

riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori 

ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i. e del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 

e di modifica del DM 387 del 3 febbraio 2016”; 
 

VISTE le linee guida ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali n.387 del 3 febbraio 2016 nonché le linee guida per l’attuazione delle 

procedure operative del DM n. 1108/2019;  
 

VISTA altresì la Determinazione Dirigenziale n. DPD019/272 del 29.11.2016 con la quale è stata 

riconosciuta, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 artt. 152, 153, 154, per il settore Latte e prodotti 

lattiero-caseari, l’organizzazione di produttori APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici 

d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. a r.l. -  cod. IT/LAT/030; 
 

CONSIDERATO che: 

- l’Art. 7 (Controllo sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento di OP) del D.M. n. 387/2016 

statuisce:  

“1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti che devono essere posseduti dalle 

Organizzazioni di produttori riconosciute e comunicano gli esiti al Ministero secondo i tempi e le 

modalità indicate nelle Linee guida di cui all'art. 10. 

 2. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono 

trasmettere alla Regione …. la documentazione indicata nelle Linee guida di cui all'art. 10. 

3. Nel caso di OP costituite da soci con sede in Regioni diverse, i controlli sulla permanenza dei 

requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna 

Regione interessata, per la parte di competenza. 

4. I controlli previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo devono essere integrati da una visita 

ispettiva presso ogni OP riconosciuta con una cadenza almeno triennale, salvo ulteriori controlli 

sulla base di criteri definiti dalle singole Regioni”; 

- l’Art. 154 (Riconoscimento delle organizzazioni di prodotti) del Reg. (UE) n. 1308/2013, come 

modificato dal Reg. (UE) 2017/2393, al paragrafo 2 recita “Gli Stati membri possono stabilire che 

le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 in base al 

diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano 

essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’art. 152”, mentre al paragrafo 

3 recita: “Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1° 

gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati 

membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020”; 
 

DATO ATTO che, sulla base della verifica in sede e della documentazione inviata/acquisita dalla 

O.P. “APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. a r.l.-” con sede 

legale in Via Scarciabue, 13 – 65020 Cugnoli (PE), il competente Ufficio Promozione Filiere in 

Ambito PSR, ha predisposto conformemente alle disposizioni unionali e nazionali il “Verbale di 

accertamento” comprensivo della “Check-list di controllo”, che allegato alla presente sotto la 

lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale, nel quale si specifica che “L’esame della 

documentazione e dello Statuto evidenziano che la OP, pur possedendo tutti i requisiti previsti 

(numero soci, produzione, fatturato), ha uno statuto NON conforme alla normativa vigente e 

ricoprono cariche sociali anche soci non produttori. Lo statuto della OP non prevede le regole di 

cui all’Art. 3, comma 2 lettera j), punti 2 e  3 del DM 387/2016. Inoltre lo statuto non prevede 

sanzioni per gli inadempienti di cui all’Art. 3, comma 2 lettera j), punto 5 del DM. 

Inoltre il bilancio deve riportare con maggiore puntualità la voce A1 Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni secondo quanto indicato al punto 4.3 delle Linee Guida (Redazione del bilancio). 
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Si ritiene pertanto di poter confermare il riconoscimento (ndr.  concesso con Determinazione 

Dirigenziale n. DPD019/272 del 29/11/2016) solo a seguito dell’adeguamento dello statuto e la 

sostituzione dagli organi sociali dei soci non produttori”; 
 

CONSIDERATO che: 

- con nota Prot. N. RA/228898/20 del 28/07/2020 il Servizio, nel notificare il verbale di 

accertamento e relativa check-list, ha richiesto alla OP in oggetto di “… adeguare, entro 90 

(novanta) giorni dal ricevimento della presente, le proprie norme statutarie conformando le 

medesime alle disposizioni vigenti in materia nonché di provvedere alla sostituzione dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione facenti parte della categoria “soci sostenitori”; 

- con nota Email del 19.11.2020, assunta al protocollo regionale al N. RA/349349/20 in pari data, la 

OP APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. a r.l.-. ha 

comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07 ottobre 2020 ha deliberato di 

NON ADEGUARE lo Statuto alle specifiche richiest ed ha rimesso copia del suddetto Verbale, che 

allegato alla presente sotto la lettera B) ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

ACCERTATO che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale in materia 

(Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i e D.M. n. 387/2016 e s.m.i.,), l’O.P. “APROZOO – Associazione 

Produttori Zootecnici d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. a r.l.-” con sede legale in Via Scarciabue, 13 – 

65020 Cugnoli (PE), NON è in possesso dei requisiti di riconoscimento di O.P. per il settore Latte e 

Prodotti lattiero-caseari - Codice IT: IT/LAT/030;  
 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di REVOCARE, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e 

s.m.i. - Artt. 152, 153, 154 - nonché del D.M. n. 387/2016 e s.m.i., per il settore Latte e prodotti 

lattiero caseari, l’organizzazione di produttori “APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici 

d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. a r.l.-” con sede legale in Via Via Scarciabue, 13 – 65020 Cugnoli (PE) 

- Codice IT: IT/LAT/030 - CF 91023970683 – PIVA 01437090689; 
 

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i.; 

  

D E T E R M I N A 
 

sulla base delle premesse di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) DI REVOCARE il riconoscimento di organizzazione di produttori (OP), concesso con 

Determinazione n. DPD019/272 del 29 novembre 2016, per il Settore Latte e Prodotti lattiero-

caseari, alla “APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici d’Abruzzo – Soc. Coop. Agr. a r.l.-

” con sede legale in Via Via Scarciabue, 13 – 65020 Cugnoli (PE), C.F. 91023970683 – P.IVA 

01437090689, iscritta presso la CCIAA di Chieti-Pescara al n. REA PE-403426, – Codice IT: 

IT/LAT/030 ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. - Artt. 152, 153, 154 - nonché del D.M. 

n. 387/2016 e s.m.i.;  
 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Mi.P.A.A.F. – Ufficio PQAI II – Sviluppo 

imprese e cooperazione e alla OP APROZOO – Associazione Produttori Zootecnici d’Abruzzo – Soc. 

Coop. Agr. a r.l. - con sede in Cugnoli (PE); 
 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

www.regione.abruzzo.it/agricoltura e, a meri fini notiziali, sul BURAT nonché nella sezione del 

sito della regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;   

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge 

(60 giorni), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita del 

presente atto. 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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Allegati:   

 

Allegato A) - Verbale di accertamento, comprensivo di check-list di controllo, composto di 

complessive n. 16 facciate; 

Allegato B) – Comunicazione Email del 19.11.2020 e copia Verbale CdA del 07.10.2020, 

composto di n. 3 facciate.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

L’Estensore 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

                         Dott. Giuseppe Cavaliere 

Firmato elettronicamente 

 

Dott. Giuseppe Cavaliere 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

         Dr. Carlo Maggitti 

       Firmato digitalmente ai sensi del CAD      

                                                       Certificatore Aruba S.p.A 

                                              Firma Digitale n. 6130940001843009 

                                                           Validità 25/06/2023 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Si dà atto che in pari data è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del 

presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

       Dr. Carlo Maggitti 

      Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                       Certificatore Aruba S.p.A 

                                              Firma Digitale n. 6130940001843009 

                                                           Validità 25/06/2023 
 


