
 
 
 
 
 
 

Provvedimento n.546 Addì, 9 novembre 2021 

 

Oggetto: Denominazione d’origine protetta “Fagiolo cannellino di Atina”: verifiche sui 

confezionatori anno 2021.-Incarico.-Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che in data 7 ottobre 2020 si è costituita la Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina, nata dall’accorpamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Frosinone e di 

Latina; 

Vista la determinazione segretariale n.115, del 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Struttura 

organizzativa dell’Ente camerale”; 

Vista la delibera n.44, del 28/04/08, con la quale la Giunta Camerale della preesistente 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone ha stabilito lo svolgimento, da parte della Camera di 

Commercio di Frosinone, delle funzioni di Ente di controllo e di certificazione per la DOP “Fagiolo 

cannellino di Atina”; 

Visto il Decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali dell’8/10/2020 prot. n.9222709, con 

il quale la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina è stata designata ad espletare le 

funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la 

denominazione di origine protetta "Fagiolo cannellino di Atina" registrata con Regolamento (UE) 

n.699 del 4 agosto 2010; 

Considerato che ai sensi dei vigenti piano di controllo e tabella dei controlli di conformità, sono 

previsti, tra l’altro, una serie di accertamenti tecnici da effettuare sulle aziende confezionatrici 

aderenti al sistema dei controlli e, in particolare: 

- il controllo annuale sul 100% dei soggetti già iscritti; 

- il controllo iniziale sui nuovi soggetti richiedenti l’iscrizione; 

- la verifica documentale per la rintracciabilità di ogni partita di confezionamento e le prove sul 

prodotto in ragione di una verifica ogni 10 tonnellate; 

Preso atto, come da verbale del 31/05/2021, in atti, che occorre prevedere, nell’anno in corso, 

alle visite di controllo (su processo e prodotto oltre che, previa richiesta, sulla rintracciabilità delle 

partite) per i n.3 confezionatori attualmente iscritti nel sistema di certificazione e di seguito riportati: 

- Di Palma Basilio; 

- La Ferriera S.r.l. Società Agricola; 

- Supremo Società Cooperativa 

Considerato, altresì, che non risultano pervenute nuove istanze di adesione al sistema di 

certificazione, in qualità di confezionatore; 
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Considerato che la Camera di Commercio non ha al suo interno figure professionali idonee a 

svolgere gli adempimenti e le verifiche tecniche suddette; 

Vista la delibera di Giunta Camerale n.46, del 24/06/2009, della preesistente Camera di 

Commercio I.A.A. di Frosinone con la quale è stato istituito l’Elenco dei tecnici per le verifiche sui 

soggetti richiedenti l'adesione al sistema dei controlli della denominazione “Fagiolo cannellino di 

Atina” prevedendo, tra l’altro, che per l’affidamento degli incarichi venga seguito un criterio di 

rotazione e che il compenso, per ogni verifica effettuata, sia pari a € 80,00 + i.v.a., erogato su 

presentazione di fattura, previa verifica, da parte dei competenti uffici, della regolarità e della 

completezza delle attività espletate; 

Rilevato che tra gli iscritti del suddetto Elenco dei tecnici è incluso il sig. Walter Leggio, che 

non risulta affidatario di incarichi da parte dell’Ente camerale nel corso del 2020 e che ha 

manifestato la propria disponibilità allo svolgimento delle verifiche ispettive in argomento per l’anno 

2021; 

Richiamata, al riguardo, la nota n.7981, del 10 maggio 2017, con la quale il MIPAAF conferma 

l’idoneità del tecnico ispettore Water Leggio all’attività di controllo e certificazione delle produzioni 

a DOP;  

Vista la proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del procedimento e in atti; 

Vista la delibera del Consiglio Camerale n.18, del 30 luglio 2021, di approvazione 

dell’aggiornamento al preventivo economico per l'esercizio 2021; 

Visto il budget direzionale di spesa aggiornato per l’esercizio 2021, assegnato alla dirigenza 

con determina segretariale n.413, del 2 agosto 2021; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Promozione e sviluppo del territorio sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di affidare al sig. Walter Leggio, iscritto nell’Elenco di cui alla delibera di Giunta Camerale della 

preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone n.46, del 24/06/2009, l'incarico per lo 

svolgimento nell’anno in corso, delle verifiche di controllo (su processo e prodotto) ai 

confezionatori della DOP “Fagiolo cannellino di Atina” al fine di verificarne il rispetto dei requisiti 

previsti dal piano di controllo, come sopra specificato. 

Il compenso per ciascuna verifica, come determinato con la citata delibera della Giunta Camerale 
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della preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone, n.46, del 24/06/2009, sarà pari a € 

80,00, oltre i.v.a. ed oneri di legge. 

La spesa di € 240,00, oltre i.v.a. e oneri di legge, per le verifiche sui confezionatori farà carico 

al budget direzionale 2021 assegnato al c.d.r. n.3, funzione istituzionale “Studi, formazione, 

informazione e promozione economica” dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, con 

imputazione al conto (3300) interventi economici, sottoconto (330004) oneri per iniziative dirette, 

Ambito strategico A, Obiettivo strategico AA2: Valorizzare e promuovere le produzioni 

agroalimentari e/o artigianali, Ambito progettuale: Peculiarità artigianali/eccellenze agroalimentari 

locali, Progetto AA 202000 “Attività organismo di controllo produzioni DOP, IGT e DOCG”, ove 

esiste la necessaria disponibilità. 

Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 598.206,73 

- Prenotazioni effettuate € 341.722,54 

Disponibilità € 256.484,19 

- Prenotazione attuale € 249,60 

Disponibilità residua € 256.234,59 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Promozione e sviluppo del territorio 
(dr.ssa L. Pugliese) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

PL 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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