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GENERALITA’
Gli importi riportati nel presente tariffario sono riferiti alle attività illustrate nel
Piano di Controllo e Certificazione della IGP CAPPERO DI PANTELLERIA.
Le visite ispettive, fuori dalla zona di produzione, verranno organizzate
dall’Autorità Pubblica secondo un “Piano di viaggio” che rispetti i principi di
economicità, di razionalità, di buonsenso, al quale si dovrà attenere l’ispettore
autorizzato.
Le quote sono articolate come segue:
QUOTE FISSE
PRIMA ISCRIZIONE – MANTENIMENTO – VISITA ISPETTIVA
Tabella A
€ 27,00 (quota annua)
€ 200,00 (quota annua)
€ 200,00 (quota annua)
€ 200,00 (quota annua)
€ 50,00 (per ogni richiesta)
€
5,00 (per ogni certificato emesso)

Produttore
Centro di lavorazione
Intermediario
Confezionatore
Richiesta confezionamento
Certificato di conformità
Visita ispettiva supplementare al
Centro di lavorazione-Intermediario
Confezionatore

€ 100,00(importo base per ogni giorno
lavorativo o frazione)

QUOTE VARIABILI
PRIMA ISCRIZIONE-MANTENIMENTO-CONFEZIONAMENTO-VISITA ISPETTIVA
Iscrizione cappereti

Confezionamento

Tabella B
€ 5,00 per ettaro o frazione
Fino a kg 500 € 12,00 ogni kg 100 o
frazione di 100 con
arrotondamento per
eccesso
Oltre a kg 500 € 8,00 ogni kg 100 o
frazione di kg 100 con
arrotondamento per
eccesso

Visita ispettiva supplementare al
Centro di lavorazione-Intermediario
Confezionatore

Come da Tabella C (importo extra)
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Tabella C
Limiti di spesa previsti
visite ispettive supplementari (importo extra)
 alloggio - albergo fino non oltre € 50,00 giornaliere;
 vitto
- nelle 24 ore massimo 2 pasti:
pasto nei limiti di € 25, relativamente alla trasferta della durata di
almeno 8 ore;
 viaggio fuori Sicilia: ferrovia, nave, bus, metropolitana, taxi (solo nel caso in
cui mancano i mezzi di collegamento economici quali
ferrovia, bus, metropolitana) e in tal caso necessita una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo la
normativa in vigore, aereo (limitato alla classe
economica);
 viaggio in Sicilia:
ferrovia, bus, mezzo proprio (è ammesso solo il rimborso
chilometrico secondo il tariffario ACI), taxi (solo nel caso
in cui mancano i mezzi di collegamento economici quali
ferrovia, bus) e in tal caso necessita una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà secondo la normativa in
vigore.
VISITE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI
Sono da considerarsi visite ispettive supplementari tutte quelle previste nella
Tabella dei Controlli ed a fronte di attività che servono ad accertare quanto
segue:
1. rilevazione di non conformità;
2. azioni correttive;
3. situazioni dubbie.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Quote di prima iscrizione nel sistema di controllo ed iscrizione cappereti:
Gli importi dovranno essere pagati
assoggettamento al sistema dei Controlli.

al

momento

della

domanda

di

Quote di mantenimento nel sistema di controllo:
Gli importi delle quote dovranno essere pagati entro il 30 aprile antecedente la
campagna di raccolta.
Quote di confezionamento:
L’importo del confezionamento dovrà essere pagato alla richiesta e nel caso di
quantitativo confezionato diverso da quanto richiesto il conguaglio verrà
effettuato entro il confezionamento successivo e comunque non oltre il mese
successivo dalla notifica che l’Autorità Pubblica farà all’operatore interessato.
Quote Certificati di conformità emessi:
L’importo dovrà essere pagato entro il confezionamento successivo e comunque
non oltre il mese successivo dalla notifica che l’Autorità Pubblica farà
all’operatore interessato.
Quote visita ispettiva supplementari:
Gli importi dovranno essere pagati entro il mese successivo dalla notifica che
l’Autorità Pubblica farà all’operatore interessato.
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