Deliberazione di Giunta Regionale n.1076/2004 “Approvazione delle procedure per la
tenuta dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Liguria e
aggiornamento 2004 dell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”
ALLEGATO A
PROCEDURE PER L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ELENCO REGIONALE PRODOTTI
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
L’inserimento di un prodotto agroalimentare nell’Elenco regionale dei prodotti tradizionali avviene
di iniziativa regionale o su domanda dei soggetti interessati, ha carattere facoltativo e il
riconoscimento avviene a seguito di presentazione di una domanda al Settore Servizi alle Imprese
Agricole e Florovivaismo della Regione Liguria .
La Regione, attraverso il Settore sopra citato, esamina la domanda e la documentazione allegata e
chiede eventuali integrazioni, in caso di valutazione positiva trasmette la domanda al Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali.
TEMPISTICA
L’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali viene aggiornato una volta l’anno. Le
domande possono essere presentate da parte dei soggetti interessati dall'1 giugno al 31 dicembre
di ogni anno, per poter rientrare nell’aggiornamento dell’anno successivo rispetto a quello in cui si
è presentato la domanda.
Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo valutate positivamente le
domande le trasmette entro il 12/04 di ogni anno al MiPAF.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione richiesta varia a seconda che si tratti di nuovi inserimenti o richiesta di
modifica e in particolare:
1. nuovi inserimenti
Possono presentare la richiesta produttori singoli, associazione di produttori o di categoria, Enti ed
Istituzioni e la domanda sia sottoscritta da almeno un produttore.
La responsabilità delle informazioni contenute nella richiesta ricade sul firmatario/i della domanda
stessa.
Alla richiesta vanno allegate:
-

la scheda del prodotto (allegato B);

-

una relazione storica, corredata di documentazione, attestante che il prodotto ha almeno 25
anni;

-

immagini recenti del prodotto se disponibili, ed eventualmente del processo produttivo;

2. modifica
Le modifiche si riferiscono agli aspetti indicati nella scheda del prodotto riportata nell’ultima
revisione, approvata e pubblicata sul BURL.
Possono presentare la richiesta di modifica produttori singoli, associazione di produttori o di
categoria, Enti ed Istituzioni e la domanda sia sottoscritta da almeno un produttore.

La richiesta dovrà essere debitamente motivata, allegando:
-

descrizione e motivazione della modifica

-

scheda del prodotto opportunamente revisionata.

Le richieste di modifica vengono valutate per tutelare la tradizionalità del prodotto e non devono
quindi essere tali da snaturare le caratteristiche peculiari dello stesso.
Procedure di cancellazione
Se si riscontra sul territorio l'assenza di prodotti agroalimentari inseriti in elenco, la Regione Liguria
può aggiornare l’elenco cancellando le produzioni inesistenti e darne opportuna informazione.

