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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
marzo 2014, n. 534

Approvazione della procedura tecnica del regime
di qualità regionale “Prodotti di Qualità” appro‐
vato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio
Nardoni, sulla base dell’istruttoria espletata dagli
Uffici e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Asso‐
ciazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Diri‐
gente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto
segue:

La Regione Puglia con DGR n. 1100 del
05/06/2012 ha approvato il logo e il regolamento
d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.

La Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09,
ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio per l’Armoniz‐
zazione nel Mercato Interno ‐ Agenzia della UE com‐
petente per la registrazione dei marchi UAMI la
domanda di registrazione del Marchio collettivo
comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di
Qualità Puglia”.

La Regione Puglia con DGR n. 1271 del
26/06/2012 ha riconosciuto il Marchio “Prodotti di
Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare
in conformità all’articolo 32 del Reg. (CE) n.
1698/2005 del Consiglio.

La Regione Puglia in sede di modifica PSR Puglia
2007/13 ha notificato ai servizi della Commissione
l’inserimento del Sistema di Qualità “Prodotti di
Qualità” fra quelli sostenuti dai regimi di aiuto pre‐
visti dalle misure 132 e 133 del PSR Puglia 2007/13.

I Servizi della Commissione Europea con Deci‐
sione C(2012) 9700 del 19/12/2012 hanno accolto



le proposte di modifiche e integrazioni al Pro‐
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2007/13.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE
hanno adottato il 17 dicembre 2013 il regolamento
n. 1305 “Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio.”

A seguito dell’approvazione del Reg. (Ue) n.
1305/2013, che ha abrogato il Reg. (CE) n.
1698/2005, si rende necessario approvare il ricono‐
scimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità” che modifica e integra il Sistema di Qua‐
lità già riconosciuto con DGR n. 1271 del
26/06/2012. Si rende inoltre necessario approvare
la Procedura tecnica che disciplina il Regime di Qua‐
lità regionale “Prodotti di Qualità”.

Il Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qua‐
lità”, in conformità all’art. 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (CE) n. 1305/2013, prevede i seguenti
criteri:
1) la specificità del prodotto finale derivante da

obblighi tassative che garantiscono:
‐ caratteristiche specifiche del prodotto;
‐ particolari metodi di produzione, oppure
‐ una qualità del prodotto finale significativa‐

mente superiore alle norme commerciali cor‐
renti in termini di sanità pubblica, salute delle
piante e degli animali, benessere degli animali
o tutela ambientale;

2) regime aperto a tutti i produttori;
3) prevede disciplinari di produzione vincolanti, il

cui rispetto è verificato da un organismo di con‐
trollo indipendente;

4) regime trasparente che assicura una tracciabilità
completa dei prodotti.

La Regione Puglia, ai sensi della direttiva
98/34/CE, notifica ai servizi della Commissione la
procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità”.

Tanto premesso, PROPONE:
‐ di riconoscere, per i motivi indicati in premessa, il

Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”,
ai sensi dell’articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg.
(UE) n. 1305/2013;

‐ di approvare, per i motivi indicati in premessa, la
Procedura tecnica del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità” (allegato n. 1);

‐ di notificare la Procedura tecnica del Regime di
Qualità regionale “Prodotti di Qualità” ai compe‐
tenti Servizi della Commissione Europea.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e
successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e della stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in
attuazione dell’art. 4 ‐ comma 4, lettera d), f), e k)
della legge regionale n. 7/97 e successive modifica‐
zioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal responsabile della Posizione
Organizzativa, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Diri‐
gente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

‐ di riconoscere, per i motivi indicati in premessa, il
Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”,
ai sensi dell’articolo 16 par. 1 lettera b) del Reg.
(UE) n. 1305/2013;

‐ di approvare, per i motivi indicati in premessa, la
Procedura tecnica del Regime di Qualità regionale
“Prodotti di Qualità” (allegato n. 1);

‐ di notificare la Procedura tecnica del Regime di
Qualità regionale “Prodotti di Qualità” ai compe‐
tenti Servizi della Commissione Europea a cura del
Servizio proponente;
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‐ di incaricare il dirigente del Sevizio Alimentazione
di adottare gli ulteriori provvedimenti amministra‐
tivi previsti dalla Procedura tecnica del Regime di
Qualità regionale “Prodotti di Qualità” e di notifi‐
carli ai competenti Servizi della Commissione
Europea;

‐ di incaricare il dirigente del Sevizio Alimentazione
di provvedere all’invio della presente delibera‐
zione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio
Comunicazione Istituzionale presso la presidenza

della Giunta regionale per la pubblicazione della
stessa sul portale della Regione, sul sito Internet
www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in
materia di trasparenza amministrativa;

‐ di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta                Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                           Dott. Nichi Vendola
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Regime di Qualità riconosciuto dalla Regione Puglia 
Regolamento (UE) n. 1305/2013
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