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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ 
 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO PSR 
 

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1151/2012 -  Reg. delegato (UE) n. 664/2014 – Reg. di 

esecuzione (UE) n. 668/2014 - D.M. n. 12511/2013.   

Modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. “Carota dell’Altopiano del 

Fucino” – Parere.  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

- il Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 
 

- il Reg. 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 
 

- il Reg. delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che completa il 

Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”; 
 

- il Reg. 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; 
 

- il D.M. n° 12511 del 14.10.2013 recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Reg. (UE) 

n.1151/2012 del parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari in materia di DOP, IGP e STG, in particolare l’Art.7 (valutazione delle domande di 

registrazione/modifica); 
 

PRESO ATTO che il Gruppo di Produttori IGP “Carota dell’Altopiano del Fucino”, avente un 

interesse legittimo come previsto dall’art. 6, par. 2 del Reg. (UE) n. 664/2014, con nota PEC del 

20/07/2020, acquisita agli atti con Prot. n. RA/218402/20 del 20/07/2020, ha avanzato richiesta di 

modifica del disciplinare di produzione della IGP summenzionata relativamente all’art. 5, secondo 

comma (Semine);  
 

 

 

 

 



CONSIDERATO: 

- che con nota Prot. n. RA/228885/20 del 28.07.2020 il Servizio Promozione delle Filiere e 

Biodiversità ha richiesto integrazioni documentali al Gruppo di Produttori interessato; 

- che con la nota PEC del 30.07.2020 (assunta al Prot. n. RA/231712/20 in pari data) il Gruppo di 

Produttori IGP “Carota dell’Altopiano del Fucino” ha rimesso la documentazione richiesta;  

- che l’Ufficio Promozione filiere in ambito PSR, dello scrivente Servizio, ha provveduto ad effettuare 

specifica Istruttoria Tecnica, che allegata alla presente sotto la lettera A) ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che le modifiche proposte dal Gruppo di Produttori 

IGP “Carota dell’Altopiano del Fucino” sono rispondenti alle normative vigenti e giustificate dal 

punto di vista tecnico-produttivo-commerciale;  
 

RITENUTO per quanto sopra riportato di poter accogliere la richiesta di modifica dell’art. 5, secondo 

comma (Semine), del disciplinare di produzione della IGP “Carota dell’Altopiano del Fucino”, 

esprimendo “parere favorevole” in merito alle variazioni proposte dal predetto Gruppo di Produttori;  
 

RITENUTO altresì di trasmettere il presente provvedimento: 

-  al Mipaaf per gli adempimenti di competenza; 

-  e p.c. al Gruppo di Produttori IGP Carota dell’Altopiano del Fucino, che ha presentato la 

richiesta di modifica; 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  

 

 

              DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 

1) DI ACCOGLIERE la richiesta di modifica dell’art. 5, secondo comma (Semine), del 

disciplinare di produzione della IGP “Carota dell’Altopiano del Fucino”, esprimendo 

“parere favorevole” in merito alle variazioni proposte dal Gruppo di Produttori;  

 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

- al Mipaaf – Ufficio PQAI IV (PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it) per gli adempimenti 

di competenza; 

-  e p.c. al Gruppo di Produttori IGP “Carota dell’Altopiano del Fucino” (PEC: 

amministrazione@pec.aurelimario.com ), che ha presentato la richiesta di modifica; 

 

3) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura ai 

soli fini notiziali;   

 

 Allegato A): Istruttoria Tecnica predisposta dall’Ufficio Promozione filiere in ambito PSR, 

composta di n. 3 facciate;  
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L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Giuseppe Cavaliere  Dott. Giuseppe Cavaliere 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

      

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Carlo Maggitti 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

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

- 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Carlo Maggitti 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

  


