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DECRETO DIRIGENZIALE N. 68 del 21 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MER-
CATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Art. 11  del Reg.(CEE) n. 2200/96 revoca del  rico-
noscimento alla organizzazione di produttori denominata  Associazione Produttori Frutta Secca 
APOFRUS Campania (COD.IT. 053)  con sede in Palma Campania (NA) (cod. IT.053) (Con allegati). 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale  n° 12867 del 30.09.98 con il quale è stata rico-
nosciuta - ai sensi del Reg.(CE) 2200/96 art. 11 per  categoria vi) frutta a guscio - l’organizzazione di 
produttori denominata “Associazione Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.” (P.IVA 03049271210) 
con sede in Palma Campania (NA) alla Via Menichini, 55 (COD. IT 0053);

PREMESSO che dalla elaborazione delle informazioni fornite dalla “Associazione Produttori Frutta 
Secca A.P.O.FRU.S.” è emerso che per l’anno 2004 il valore di produzione commercializzata è risultato 
inferiore al minimo prescritto e che per il 2005 la stessa OP non aveva provveduto all’invio dei dati pre-
scritto dalle disposizioni vigenti; 

VISTA la nota n° 2006.0865606 del 20.10.2006  con la quale si è provveduto ad incaricare lo STAPA-
CePICA di Napoli di effettuare  una diretta verifica presso la “Associazione Produttori Frutta Secca 
A.P.O.FRU.S.” (COD.IT 0053)  specificando, anche sulla base delle circostanze e inadempienze sopra 
indicate, i controlli da effettuare per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; 
(ALL.1);

CONSIDERATO che con  la nota n° 028205 dell’11.01.2007 lo STAPA-CePICA di Napoli ha comunicato 
le risultanze delle verifiche svolte che, fra l’altro,   confermano  

- il mancato soddisfacimento del parametro minimo di produzione commercializzata sia nel 2004 che nel 
2005;

- la insufficiente attività svolta ai sensi dell’art. 11 del Reg.(CE)2200/96; 

- il permanere delle carenze evidenziate anche per l’anno 2006, per il quale non sono state fornite 
indicazioni diverse; 

VISTA la nota n° 2007.0042001 del 16.01.2007 (ALL.2) con la quale  il Settore IPA  - alla luce delle 
circostanze rilevate -  ha notificato al “Associazione Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.” (COD. IT 
053),  al MIPAAF, all’AGEA e allo STAPA-CePICA di Napoli, l’avvio del procedimento per la revoca del 
riconoscimento – ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge  n° 241//90 come modificata dalle leggi 15/2005 
e 80/2005 – per i motivi ivi addotti e invitando l’OP a far pervenire propri scritti difensivi entro 30 giorni 
dalla ricezione della stessa nota, avvenuta in data 19.01.2007  (ALL.3);

PRESO ATTO che pur essendo ampiamente decorso il termine assegnato, alcun riscontro è pervenuto 
dalla “Associazione Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.”; 

VISTO l’art. 11 del Reg. (CE) n. 2200/96 relativo all’Organizzazione comune dei mercati nel settore degli 
ortofrutticoli; 

VISTO l’art. 38, punto 1, del Reg. CE n. 2200/96 che prevede che gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per assicurare l’osservanza della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli; 
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VISTO l’art. 11, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2004 n. 923/ASS 
che, fra l’altro, incarica le regioni di effettuare le verifiche per accertare la permanenza dei requisiti 
richiesti per il riconoscimento e l’utilizzo degli aiuti di cui al Reg.(CE) 2200/96, anche ai fini di 
un’eventuale revoca del riconoscimento e recupero di aiuti già erogati; 

VISTA la legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005 e 80/2005, in materia di procedimento 
amministrativo;

TENUTO CONTO che  le inadempienze notificate con l’avvio del procedimento di revoca (ALL.2) -non 
sono state eccepite dalla “Associazione Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.” per cui resta
confermata la mancata sussistenza dei requisiti prescritti per mantenere il riconoscimento; 

TENUTO CONTO della natura vincolata del presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena 
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate, 
esercitando anche la potestà di autotutela riconosciutale; 

TENUTO CONTO dell’osservanza del principio del giusto procedimento posto che la “Associazione 
Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.” pur avendo ricevuto comunicazione dell’avvio del 
procedimento in argomento non è intervenuta nella fase istruttoria con manifestazioni espresse;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre  -sulla base di quanto innanzi specificato e per le motivazioni 
innanzi esposte- nei confronti della OP “Associazione Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.” il
presente provvedimento di revoca del riconoscimento;   

RITENUTO di dover disporre il presente provvedimento di revoca anche a tutela degli interessi finanziari 
della Comunità europea e dello Stato membro; 

VISTO l’art. 4, comma 3 della Legge Regionale n° 24 del 29 dicembre 2005; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore  Interventi per la Produzione Agricola Produzione 
Agroalimentare – Mercati Agricoli e Consulenza Mercantile 

DECRETA 

Art. 1- E’ revocato alla OP “Associazione Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.” (P.IVA
03049271210) con sede in Palma Campania (NA) alla Via Menichini, 55 (COD. IT 0053) per  i motivi ri-
chiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il riconoscimento concesso -ai sensi 
dell’art. 11 del Reg.(CE) 2200/96 – con Decreto del Presidente della Giunta Regionale  n° 12867 del 
30.09.98;

Art. 2- La revoca del riconoscimento  non consente di poter accedere ai benefici pubblici, a qualunque 
titolo erogati, per i quali tale requisito  è  richiesto ai sensi della normativa  comunitaria e nazionale; 

Art. 3- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC a valere come notifica a tutti gli effetti di 
legge.

Art. 4- Il presente Decreto viene inviato: 

 all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 
 all’Associazione Produttori Frutta Secca A.P.O.FRU.S.; 
 al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 
 all’AGEA; 
 allo STAPA-CePICA di Napoli; 
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 al Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali 
 al Settore Stampa, Documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblica-

zione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge. 

Art. 5- Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge. 

         Il Dirigente del  Settore  
            Dr. Antonio Irlando 
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