
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 201 del 24-12-2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO ALIMENTAZIONE 9 dicembre 2008,
n. 676

D.M. 1229 del 31.01.2008 art. 3 - Riconoscimento
all’Impresa di trasformazione “Industrie Ali-
mentari s.p.a.”, in sigla AR, con stabilimento in
Foggia località Incoronata zona ASI per la tra-
sformazione del prodotto pomodoro.

L’anno 2008 addì 9 del mese di dicembre in Bari,
nella Sede del Servizio Alimentazione dell’Asses-
sorato alle Risorse Agro-alimentari, Lungomare
Nazario Sauro n. 45 - BARI

Il Dirigente a.i. dell’Ufficio Associazionismo e
Alimentatile ed il Funzionario responsabile della
P.O. n. 17 del medesimo ufficio. sulla base dell’i-
struttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- il Decreto Ministeriale 31.01.2008 n. 1229 all’art.
3 stabilisce che, i primi trasformatori di pomo-
doro, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
171 quinquies ter del regolamento (CE) n.
1973/2004, sono accreditati dall’Organismo
pagatore competente in base alla sede legale del-
l’impresa. secondo i requisiti, le modalità e le
procedure definiti dall’Agea in attuazione del
citato articolo”:

- l’Agea, con propria circolare n. 5 del 25.02.2008,
ha determinato che l’accreditamento del primo
trasformatore è di competenza della Regione
presso la quale l’impresa ha stabilito la propria
sede legale” e che - la Regione, al termine dell’i-
struttoria. emana il provvedimento di accredita-
mento, ovvero di diniego, per l’inserimento del-
l’industria nell’elenco nazionale”.
Ovviamente la vigilanza sulle medesime industrie
riconosciute, nonché l’approvazione di ogni e
qualsiasi modifica concernente l’impresa di tra-
sformazione, il numero degli stabilimenti e tutte
le modifiche apportate agli impianti che determi-
nino variazioni significative delle capacità lavo-
rative è effettuata dalla regione che adotta, suc-
cessivamente, i consequenziali provvedimenti;

- l’Industria di trasformazione “Industrie Alimen-

tari s.p.a.” in sigla AR. partita IVA 03677170650
e codice fiscale n. 01818710632, con propria
istanza acquisita agli atti dell’Assessorato alle
Risorse Agroalimentari in data 17.09.2008 prot.
n. 28/019266 ha richiesto il riconoscimento del
proprio stabilimento in costruzione in Foggia
località Incoronata - Zona ASI per la trasforma-
zione del pomodoro;

- a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari
di questa Regione è emerso che l’industria di tra-
sformazione Industrie Alimentari s.p.a. in sigla
AR, ha in fase di realizzazione in località Incoro-
nata di Foggia - zona ASI, uno stabilimento per la
trasformazione del pomodoro nel quale è in fase
di trasferimento da Angri (Sa), la sede operativa e
la sede legale di detta industria. La visita azien-
dale ha evidenziato che i macchinari per la lavo-
razione non sono presenti in azienda in quanto
sono in corso lavori di completamento delle opere
murarie ma che gli stessi sono nella piena dispo-
nibilità dell’industria richiedente il riconosci-
mento in quanto già presenti nella sede posta nel
territorio della Regione Campania da cui saranno
traslati in detto impianto. Dal verbale di sopral-
luogo si rileva, inoltre, il parere dei funzionari
istruttori che riporta la proposta essere accoglibile
la richiesta di riconoscimento con riserva, nella
considerazione dell’avanzato stato dei lavori ed in
attesa delle certificazioni di legge;

- con nota dell’Industria di trasformazione” Indu-
strie Alimentari s.p.a.” in sigla AR, agli atti del
Servizio Alimentazione di questa Regione in data
03.12.2008 prot. 28/027815. è stata acquisita la
documentazione relativa alla disponibilità alla
fornitura di acqua da parte del Consorzio per la
Bonifica di Capitanata con l’indicazione di
volumi forniti; la copia del contratto di disponibi-
lità alla fornitura metano da parte della SNAM
RETE GAS e la copia della fattura di allaccia-
mento di utenza elettrica di ENEL;

Tutto ciò premesso, il Dirigente a.i. dell’Ufficio
Associazionismo e Alimentazione ed il Funzionario
Responsabile della P.O. n. 17 per quanto di propria
competenza:
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PROPONGONO

- di provvedere al riconoscimento dell’industria di
trasformazione “Industrie Alimentari s.p.a.” in
sigla AR, codice fiscale 01818710632 e partita
IVA 03677170650, con sede attualmente in Angri
(Sa) e successivamente in Foggia località Incoro-
nata - zona ASI disponendo che l’effettiva opera-
tività sia subordinata alla condizione che, ante-
riormente l’inizio della campagna di trasforma-
zione, la medesima industria invii alla Regione
Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale -
Servizio Alimentazione - Ufficio Associazio-
nismo e Alimentazione la documentazione atte-
stante il trasferimento della sede legale in Puglia:
l’autorizzazione allo scarico e smaltimento della
acque di lavorazione: il certificato di fine lavori e
di agibilità: la dichiarazione ai sensi della Legge
46/90 e successive modifiche ed integrazioni; il
certificato metrico del bilico e che l’amministra-
zione regionale faccia effettuare da propri funzio-
nari le verifiche consequenziali che devono defi-
nirsi con l’espressione di parere positivo al man-
tenimento del riconoscimento concesso, pena la
decadenza del riconoscimento assentito;

- dichiarano che non esistono, agli atti d’ufficio,
provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti
disposti dall’Autorità giudiziaria a carico del
beneficiario “Industrie Alimentari s.p.a.” in sigla
AR con sede legale attualmente in Angri (Sa) alla
Via Vittorio Emanuele II n. 23 e stabilimento in
loc. Incoronata - Foggia Zona ASI per la trasfor-
mazione del prodotto pomodoro.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 16 NOVEMVRE 2001 N. 28/01 E SUCCES-
SIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo o quantita-
tivo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i cre-
ditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che dallo
stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria
per la Regione Puglia e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut-
torio è stato espletato nel rispetto della vigente nor-
mativa regionale. nazionale e comunitaria e che, il
presente schema di provvedimento. predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Diri-
gente di Servizio. è conforme alle risultanze istrut-
torie.

Il Funzionario Responsabile P.O. n. 17
Dott. Nicola Tedone

Il Dirigente a.i. dell’Ufficio 
Associazionismo e Alimentazione 

Nicola Rutigliani

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate;

Vista la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione
della Giunta Regionale n. 3261 del 28.7.1998 che
detta le direttive per la separazione dell’attività di
direzione politica da quella di gestione amministra-
tiva

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di approvare le risultanze dell’istruttoria’defini-
tiva richiamata nelle premesse. con la proposta in
essa contenuta che qui si intende come integral-
mente trascritta;

- di concedere il riconoscimento, ai sensi del D.M.
1229 del 31.01.2008 art. 3, all’industria di trasfor-
mazione della materia prima pomodoro “Indu-
strie Alimentari s.p.a.” in sigla AR, con sede
legale attualmente in Angri (Sa) alla Via Vittorio
Emanuele II n. 23 e stabilimento in loc. Incoro-
nata - Foggia Zona ASI;

- di disporre che l’effettiva operatività delle “Indu-
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strie Alimentari s.p.a.” in sigla AR sia subordinata
alla condizione che. anteriormente l’inizio della
campagna di trasformazione, la medesima indu-
stria invii alla Regione Puglia - Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione -
Ufficio Associazionismo e Alimentazione la
documentazione attestante il trasferimento della
sede legale in Puglia; l’autorizzazione allo scarico
e smaltimento della acque di lavorazione: il certi-
ficato di fine lavori e di agibilità: la dichiarazione
ai sensi della Legge 46/90 e successive modifiche
ed integrazioni: il certificato metrico del bilico e
che l’amministrazione regionale effettui le veri-
fiche consequenziali che devono definirsi con l’e-
spressione di parere positivo al mantenimento del
riconoscimento concesso. pena la decadenza del
riconoscimento assentito;

- di incaricare l’Ufficio Associazionismo e Alimen-
tazione di inviare copia del presente atto all’Uf-
ficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul
B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della
L.R. 13/1993:

- di incaricare il Dirigente a.i. dell’Ufficio Associa-
zionismo e Alimentazione ed il Responsabile
della P.O. n. 17 a comunicare l’avvenuto ricono-
scimento al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, all’AGEA, all’Ufficio
Provinciale Alimentazione di Foggia e di notifi-
care il presente provvedimento all’impresa di tra-
sformazione “industrie Alimentari s.p.a.” in sigla
AR con sede legale attualmente in Angri (Sa) alla
Via Vittorio Emanuele 11 n. 23 e stabilimento in
loc. Incoronata - Foggia Zona ASI.

Il presente provvedimento è immediatamente
esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate è stato
redatto in unico originale che sarà conservato agli
atti del Servizio Alimentazione. Una copia
conforme sarà trasmessa alla Segreteria della
Giunta Regionale. Una copia conforme sarà inviata
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari, una
all’ufficio proponente mentre non viene trasmessa
all’Assessorato al Bilancio - Servizio Ragioneria
poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del
Bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato
all’albo istituito presso il Servizio Alimentazione.

Il Dirigente a.i. del
Servizio Alimentazione

Dott. Giuseppe Mauro Ferro

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO COMMERCIO 19 dicembre 2008, n. 751

L. 549/95, art. 2 comma 42 - Delibera CIPE
8/8/96 - Bandi regionale per la concessione dei
contributi n. 309/2006 - n. 693/2007 - Differi-
mento dei termini per la conclusione degli inve-
stimenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;

• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
3261 del 28/7/1998;

• Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo n. 165 del
30/03/2001;

In Bari presso la sede del Settore Commercio,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Fiere Mercati Aree Pubbliche e pubblici esercizi”,
riceve dal responsabile la seguente relazione:

la Delibera CIPE del 8/08/96 “Direttive per la
concessione alle imprese del commercio e del
turismo delle agevolazioni di cui all’art. 2, comma
42, della legge 28/12/1995, n.549” prevede finan-
ziamenti per programmi regionali di riqualifica-
zione delle attività commerciali e turistiche nei
centri urbani, nelle periferie e nelle arie rurali ivi
compresi interventi per i mercati su aree pubbliche.

Con deliberazioni G.R. n.3781 del 22/9//1998 e
n.1528 del 19/11/1999, l’esecutivo regionale ha
approvato il programma attuativo che si pone come
obiettivo fondamentale il finanziamento di inter-
venti, finalizzati alla riqualificazione della distribu-
zione nei mercati su aree pubbliche con conse-
guente miglioramento delle condizioni igienico
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