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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3613-2-2018

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - 
recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 

 Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 
del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti 
del 12 aprile 2000 e deroga all’art. 2 del citato decreto del 
12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato de-
creto del 4 maggio 2005; 

 Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale 
n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di verifica 
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto il decreto del 13 marzo 2014, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 73 del 28 marzo 2014, con il quale è stato at-
tribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Berga-
motto di Reggio Calabria il riconoscimento e l’incarico 
a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della 
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto 
di Reggio Calabria - Olio essenziale»; 

 Visto il decreto del 24 maggio 2017, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 135 del 13 giugno 2017, con il quale è sta-
to confermato per un triennio al Consorzio di tutela del 
Bergamotto di Reggio Calabria l’incarico a svolgere le 
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 di-
cembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio 
Calabria - Olio essenziale»; 

 Visto l’art. 5 del citato decreto dipartimentale 12 mag-
gio 2010 n. 7422 che disciplina le misure applicabili ai 
consorzi di tutela in caso di inadempimento delle previ-
sioni di cui al decreto stesso; 

 Vista la nota prot. n. 56518 del 25 luglio 2017 con la 
quale l’Amministrazione ha richiesto al Consorzio di tu-
tela del Bergamotto di Reggio Calabria i documenti e le 
informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato al decre-
to dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 

 Vista la nota prot. n. 77536 del 25 ottobre 2017, con 
la quale l’Amministrazione ha sollecitato il Consorzio di 
tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a trasmettere 
quanto richiesto; 

 Considerato che il Consorzio di tutela del Bergamotto 
di Reggio Calabria non ha trasmesso i documenti e le in-
formazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato al decreto 
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 richiesti con la 
citata nota del 25 luglio 2017; 

 Vista la nota prot. n. 90735 del 14 dicembre 2017 con 
la quale l’Amministrazione ha comunicato al Consorzio 
di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria l’avvio del 
procedimento di sospensione dell’incarico conferito con 
decreto ministeriale 13 marzo 2014 e rinnovato con de-
creto ministeriale 24 maggio 2017; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensio-
ne temporanea dell’incarico a svolgere le funzioni di tu-
tela, promozione, valorizzazione, informazione del con-
sumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 14 
comma 15 della legge 526/1999 per la DOP «Bergamotto 
di Reggio Calabria - olio essenziale» conferito al Consor-
zio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 5 del citato decreto diparti-
mentale 12 maggio 2010 n. 7422; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. L’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14 
comma 15 della legge 526/1999 per la DOP «Bergamotto 
di Reggio Calabria - olio essenziale» conferito al Consor-
zio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria con sede 
legale in Condofuri (RC), Via Rodinò n. 11, con decreto 
ministeriale 13 marzo 2014 e rinnovato con decreto mi-
nisteriale 24 maggio 2017, è sospeso fino alla comuni-
cazione di esito positivo della verifica di cui al decreto 
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422. 

 2. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla pubblica-
zione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, si procederà con la revoca dell’in-
carico conferito con decreto ministeriale 13 marzo 2014 
e rinnovato con decreto ministeriale 24 maggio 2017, al 
Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione. 

 Roma, 25 gennaio 2018 

 Il dirigente: POLIZZI   

  18A00883

    DECRETO  25 gennaio 2018 .

      Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio 
di tutela della Ciliegia di Vignola IGP.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - leg-
ge comunitaria 1999; 
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 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, 
ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per 
l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle 
IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimen-
to di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposi-
zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e 
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori-
gine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche pro-
tette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, 
della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1032 della Commissione 
del 26 ottobre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
delle Comunità europee L. 308 del 8 novembre 2012 con 
il quale è stata registrata l’indicazione geografica protetta 
«Ciliegia di Vignola»; 

 Visto il decreto del 27 dicembre 2013, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie gene-
rale - n. 18 del 23 gennaio 2014, con il quale è stato attri-
buito per un triennio al Consorzio di tutela della Ciliegia 
di Vignola IGP il riconoscimento e l’incarico a svolgere 
le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 di-
cembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Vignola»; 

 Visto il decreto del 3 marzo 2017, pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 63 del 
16 marzo 2017, con il quale è stato confermato da ultimo 
al Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP l’in-
carico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, 
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia 
di Vignola»; 

 Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare 
l’art. 2 che ha introdotto il comma 17  -bis   all’art. 53, della 
legge 128/1999 e successive modifiche e integrazioni in 
base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve pre-
vedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia 
effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio 
tra i sessi; 

 Visto che il Consorzio di tutela della Ciliegia di Vi-
gnola IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di 
cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154 e lo ha tra-
smesso per l’approvazione a mezzo pec in data 5 gennaio 
2018, prot. Mipaaf n. 1019; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazio-
ne dello statuto del Consorzio di tutela della Ciliegia di 
Vignola IGP nella nuova versione registrata a Modena in 
data 27 novembre 2017 al numero 17152 serie 1T, con 
atto a firma del Notaio Giorgio Cariani, 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del 
Consorzio tutela Provolone Valpadana registrato a Mode-
na in data 27 novembre 2017 al numero 17152 serie 1T, 
con atto a firma del notaio Giorgio Cariani. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma 25 gennaio 2018 

 Il dirigente: POLIZZI   

  18A00884

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  23 gennaio 2018 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Ambiente e 
Servizi Valdarno - soc. cooperativa sociale a resp. lim.», in 
Santa Maria a Monte e nomina del commissario liquidatore.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di 
adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina 
del liquidatore ex art. 2545  -septiesdecies   del codice civile nei 
confronti della società cooperativa «Ambiente e servizi Val-
darno - Soc. cooperativa sociale a responsabilità limitata»; 

 Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione 
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex 
art. 2545  -terdecies   del codice civile; 

 Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggior-
nata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle 
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio deposi-
tato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 
2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza 
in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 256.871,00 
si riscontra una massa debitoria di € 319.824,00 ed un pa-
trimonio netto negativo di € - 77.848,00; 


