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Premessa 

Gli importi del presente tariffario sono riferiti alle attività svolte dall’organismo di controllo Camera di 

Commercio di Potenza ( nel seguito CCIAA) ed evidenziate nel Piano dei controlli della DOP  MELANZANA 

ROSSA DI ROTONDA. La determinazione delle tariffe tiene conto della tipologia e della struttura della filiera 

produttiva della Dop melanzana rossa di Rotonda. Gli importi riportati devono  intendersi al netto di iva. 

Tariffe annuali del servizio di controllo 

Costo per l’iscrizione al sistema dei controlli 

Tale quota è relativa alla verifica dei requisiti di ammissione al sistema dei controlli ed è dovuta solo per il 

primo anno di adesione al sistema. Per il primo anno la quota deve essere aggiunta alla quota annuale dovuta 

per il servizio di controllo. Gli importi indicati per l’adesione sono dovuti anche nel caso l’istruttoria non si 

concluda con il riconoscimento. 

Per ogni  VIVAISTA  (per ogni sito operativo)                                                                                       Euro 200 

Per ogni PRODUTTORE AGRICOLO   (per ogni sito operativo)                                                           Euro 200  

Per ogni CONFEZIONATORE (per ogni sito operativo)                                                                         Euro 200 

 

Costo per servizio annuale di controllo 

Quota fissa  

Per ogni  VIVAISTA  (per ogni sito operativo)                                                                                               Euro   80 

Per ogni PRODUTTORE AGRICOLO   (per ogni sito operativo)                                                                   Euro   80  

Per ogni CONFEZIONATORE (per ogni sito operativo)                                                                                Euro 250 

 

Quota variabile annuale 

Per ogni kg di melanzane certificato                                                                                                     Euro 0,10 

 

Servizi di controllo supplementari 

Sono da considerarsi servizi di controllo supplementari le attività quali: 

verifiche ispettive derivanti da rilevazioni di non conformità 

verifiche ispettiva ad accertamento dell’attuazione di azioni correttive. 

Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 
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tariffa oraria ( in relazione a verifica e trasferimento)                                                                     Euro 77,50 

spese di viaggio, vitto e alloggio                                                       in base al tariffario ACI;     vitto: al costo  

 

Modalità di pagamento 

Riconoscimento e iscrizione al sistema dei controlli e servizio annuale di controllo 

Le quote fisse e variabili saranno fatturate a consuntivo alla fine di ogni campagna produttiva. 

Il pagamento è richiesto a trenta giorni data fattura. 

 Nel caso in cui sussista un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari  

forestali e del turismo, qualora la Camera di Commercio di Potenza fatturi direttamente al Consorzio, le 

fatture saranno dettagliate con le voci di spesa riferite a ciascun  operatore rappresentato dal consorzio 

stesso. 

Eventuali inadempienze da parte degli operatori iscritti al sistema di controllo agli obblighi previsti dal 

presente tariffario, verranno comunicate all’ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti 

agroalimentari, costituendo la fattispecie sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n.297/04. 
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