
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17020 
D.D. 12 giugno 2015, n. 349 
Reg. CE n. 1308/2013. Ampliamento del riconoscimento della Organizzazione dei Produttori 
di ortofrutticoli "ORTOGRANDA Societa' Cooperativa"  di Bra (CN). 
 
Vista la determinazione n. 1279 del 25/11/2011 che ai sensi del Reg. (UE) n. 1234/2007, art. 125 ter 
ha riconosciuto la “ORTOGRANDA Società Cooperativa” di Bra (CN) quale Organizzazione dei 
Produttori di ortofrutticoli per i prodotti appartenenti alle categorie NC Code 0702, 0703, 0704, 
0705, 0706, 0707, 0708, ex NC Code 0807 e NC Code 12 ex 1211, elencati nell’allegato 1 alla 
sopra citata determinazione. 
Vista la richiesta di ampliamento del riconoscimento, presentata dalla “ORTOGRANDA Società 
Cooperativa” con nota presentata il 05/06/2015 prot. N. 10192/A17020 del 05/06/2015, riguardante 
il codice NC 0810 Altra frutta fresca per i prodotti 0810 10 00 00, 810 20, 0810 40, i gruppi di 
prodotto codice NC 12 per i prodotti NC code ex 1211 90 86. 
Considerato che il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 
agosto2014, n. 9084 prevede che in caso di richiesta di riconoscimento per due o più prodotti 
appartenenti a due o più categorie NC, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli 
parametri o il parametro complessivo di Euro 4.000.000,00 in caso di superamento di tale importo. 
Considerato che il valore della produzione commercializzata dalla “ORTOGRANDA Società 
Cooperativa” di Bra (CN) nel periodo di riferimento 01/01/2012 – 31/12/2012, dichiarata ed 
accertata per il calcolo del Fondo di Esercizio del Programma Operativo annualità 2014 è pari a € 
5.761.030,51, il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento 01/01/2013 – 
31/12/2013 dichiarata per il calcolo del Fondo di Esercizio del Programma Operativo annualità 
2015 è pari a € 6.091.117,72. 
Considerato che la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, ai sensi 
dell’art. 24 del Reg. UE di esecuzione n. 543/2011, è calcolato “secondo gli stessi criteri applicati al 
valore della produzione commercializzata” stabiliti agli articoli 50 e 51 del medesimo regolamento. 
Preso atto che il valore della produzione commercializzata dalla “ORTOGRANDA Società 
Cooperativa” nel periodo di riferimento 01/01/2013 – 31/12/2013 di € 6.091.117,72 è nettamente 
superiore al parametro minimo di € 4.000.000,00 previsto dal DM 28 agosto2014, n. 9084 per il 
riconoscimento di più prodotti appartenenti a due o più codici NC. 
Dato atto che è possibile ampliare il riconoscimento della “ORTOGRANDA Società Cooperativa” 
P.I. 02760940045 al prodotto codice NC 0810 “Altra frutta fresca” per i prodotti 0810 10 00 00, 
810 20, 0810 40, i gruppi di prodotto codice NC 12 per i prodotti NC code ex 1211 90 86, come 
elencati nell’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Tutto ciò premesso,  

 
IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4 e 17 del D. lgs n. 165/2001; 
Visto gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
Visto l’art. 6 comma 1 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”; 
Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700; 
Vista la DGR 28 luglio 2014, n. 26-181; 
In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE n. 1308/2013 e al Reg. UE di esecuzione n. 
543/2011; 
 

determina 



Ai sensi dell'art. 125 ter del Reg. CE 1308/2013 è ampliato il riconoscimento della organizzazione 
di produttori ortofrutticoli “ORTOGRANDA Società Cooperativa” P.I. 02760940045 al prodotto 
codice NC 0810 “Altra frutta fresca” per i prodotti 0810 10 00 00, 810 20, 0810 40, i gruppi di 
prodotto codice NC 12 per i prodotti NC code ex 1211 90 86, come elencati nell’allegato 1 alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 
dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr.  Moreno  SOSTER 
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Gruppi di prodotto prodotti 

codice NC * Descrizione del gruppo Codice NC* Prodotto

07

0702 00 00
Pomodori, freschi o 
refrigerati 

0702 00 00
Pomodori, freschi o 
refrigerati 

0703 Cipolle, scalogni, agli, porri
ed altri ortaggi agliacei, 
freschi o refrigerati 

0703 10 Cipolle e scalogni

0703 20 00 
00

Aglio

0703 90 00
Porri ed altri ortaggi 
agliacei

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli 
ricci, cavoli rapa e simili 
prodotti commestibili del 
genere Brassica, freschi o 
refrigerati 

0704 10 00
Cavolfiori e cavoli 
broccoli 

0704 20 00 
00

Cavoletti di 
Bruxelles

0704 90 10 
00

Cavoli bianchi e 
cavoli rossi

0704 90 90
Altri prodotti 
commestibili del 
genere Brassica

0705
Lattughe (Lactuca sativa) e
cicorie (Cichorium spp.) 
fresche o refrigerate

0705 11 00 
00

Lattughe a 
cappuccio

0705 19 00 
00

Altre lattughe

0705 21 00 
00

Cicoria Witloof 
(Cichorium intybus 
var. foliosum)

0705 29 00 
00

Altre cicorie

0706

Carote, navoni, 
barbabietole da insalata, 
salsefrica o barba di 
becco, sedani-rapa, 
ravanelli e simili radici 
commestibili, freschi o 
refrigerati 

0706 10 00 Carote e navoni

0706 90
Altre radici 
commestibili

0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi 
o refrigerati 

0707 00 05 Cetrioli

0707 00 90 
00

Cetriolini 

0708
Legumi da granella, anche 
sgranati, freschi o 
refrigerati 

0708 10 00
Piselli (Pisum 
sativum)

0708 20 00
Fagioli (Vigna spp., 
Phaseolus spp.)

0708 90 00 Altri legumi

Altri ortaggi, freschi o 
refrigerati, esclusi quelli 
delle sottovoci 0709 60 91,
0709 60 95, 0709 60 99, 

0709 20 00 Asparagi

0709 30 00 
00

Melanzane
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07 ex0709

0709 92 10, 0709 92 90 e 
0709 99 60

0709 40 00
Sedani, esclusi i 
sedani rapa

0709 60 10 
00

Peperoni

0709 70 00 
00

Spinaci, tetragonie 
(spinaci della Nuova
Zelanda) e atreplici 
(bietoloni rossi o dei 
giardini)

0709 99 10 
00 

Insalate, diverse 
dalle lattughe 
(Lactuca sativa) e 
dalle cicorie 
(Cichorium spp.)

0709 99 20 
00

Bietole da costa e 
cardi

0709 99 50 
00

Finocchi

0709  93 10 
00

Zucchine

0709 91 00 
00

Carciofi

0709 99 90 Altri ortaggi e legumi

  08

0807
Meloni  (compresi  i
cocomeri) e papaie, freschi

0807 11 00 Cocomeri

0807 19 00 Altri meloni

0810 Altra frutta fresca 

0810 10 00 
00

Fragole

0810 20 Lamponi, more di 
rovo o di gelso e 
morelamponi

0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli 
neri ed altri frutti del 
genere Vaccinium

12
ex1211 90 
86

Basilico, melissa, menta, 
origano – maggiorana 
selvatica (Origanum 
vulgare), rosmarino, salvia,
freschi o refrigerati

ex1211 90 86 Basilico, melissa, 
menta, 
origano/ maggiorana
selvatica (Origanum
vulgare), rosmarino, 
salvia, freschi o 
refrigerati


