
 

Mod. B - copia  

 

DECRETO N.          32          DEL          14 MARZO 2019      

 
OGGETTO: Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 1108/2019, DM n. 387/2016, Linee guida nazionali del 17.5.2016 per 

l’applicazione del DM n. 387/2016 e DGR n. 1256/2015. 

 Concessione del riconoscimento come Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore 

carni bovine.  

Associazione di Organizzazioni Produttori bovini da carne e carne bovina società cooperativa agricola a 

responsabilità limitata (in sigla AOP Italia zootecnica) - CUAA e P.IVA 09761311001. 
   

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Su istanza di Associazione di Organizzazioni Produttori bovini da carne e carne bovina società cooperativa 

agricola a responsabilità limitata (in sigla AOP Italia zootecnica) si concede il riconoscimento come Associazione 

di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore carni bovine.  

 

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE 

 

 

VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;   

 

VISTO il DM n. 387/2016 che disciplina la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento 

delle Organizzazioni di Produttori (OP) che operano nei settori elencati all’articolo 1, comma 2 del Reg. UE n. 

1308/2013 ad esclusione di quello ortofrutticolo e di quello dell’olio di oliva e delle olive da tavola; 

 

VISTE le Linee guida nazionali del 17.5.2016 per l’applicazione del DM n. 387/2016; 

 

VISTO il DM n. 1108/2019 che disciplina il riconoscimento, il controllo, la sospensione e la revoca del 

riconoscimento delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e che modifica il DM n. 387/2016; 

 

VISTA la DGR n. 1256/2015 di definizione dei nuovi parametri per il riconoscimento delle OP dei settori 

produttivi diversi da quello ortofrutticolo e da quello dell’olio di oliva e delle olive da tavola; 

 

VISTA la domanda presentata in data 18.1.2019 da Associazione di Organizzazioni Produttori bovini da carne e 

carne bovina società cooperativa agricola a responsabilità limitata (in sigla AOP Italia zootecnica) ed acquisita in 

pari data al protocollo regionale n. 22156, con sede legale ed operativa in Via 1° maggio 7 - 35020 - Legnaro (PD), 

tesa ad ottenere il riconoscimento come AOP del settore carni bovine ai sensi della normativa in oggetto;  

 

VISTA la nota prot. n. 62131 del 13.2.2019 con la quale è stato comunicato ad AOP Italia zootecnica l’avvio del 

procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTE le risultanze istruttorie effettuate dal competente Ufficio il 13.3.2019 a seguito del controllo in loco eseguito 

in data 11.3.2019; 

 

RITENUTO come dalla documentazione allegata all’istanza di riconoscimento e da quella acquisita durante il 

controllo in loco, nonché dagli esiti istruttori di cui sopra, sussistano i presupposti per la concessione del 

riconoscimento come AOP del settore carni bovine ad AOP Italia zootecnica ai sensi della normativa in oggetto; 

 

VISTA la LR n. 54 del 31.12.2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta 

regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1 del 17.4.2012 -Statuto del Veneto-”; 
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VISTA la DGR n. 802 del 27.5.2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle 

Direzioni in attuazione dell'art. 12 della LR n. 54 del 31.12.2012, come modificata dalla LR n. 14 del 17.5.2016”; 

 

VISTA la DGR n. 803 del 27.5.2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle 

Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della LR n. 54 del 31.12.2012, come 

modificata dalla LR n. 14 del 17.5.2016”; 

 

VISTA la DGR n. 1070 del 29.6.2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione agroalimentare ai 

sensi della LR n. 54/2012 e successive modifiche e integrazioni”; 

 

 

DECRETA 

 

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, il riconoscimento come Associazione di Organizzazioni 

di Produttori (AOP) del settore carni bovine ad Associazione di Organizzazioni Produttori bovini da carne e 

carne bovina società cooperativa agricola a responsabilità limitata (in sigla AOP Italia zootecnica), CUAA e 

P.IVA 09761311001, con sede legale ed operativa in Via 1° maggio 7 - 35020 - Legnaro (PD), ai sensi del Reg. 

UE n. 1308/2013, del DM n. 1108/2019, del DM n. 387/2016, delle Linee guida nazionali del 17.5.2016 per 

l’applicazione del DM n. 387/2016 e della DGR n. 1256/2015; 

 

2. di disporre l’iscrizione della nuova AOP nell’Elenco regionale; 

 

3. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso ad AOP Italia zootecnica ed al Ministero delle politiche 

agricole, alimentari, forestali e del turismo, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

 

4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del Bilancio regionale; 

 

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

            IL DIRETTORE 

    F.to. Dr. Alberto Zannol  

 
 

 


