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OGGETTO: I.G.P. Olio di Puglia: Proroga scadenza termine adesione iscrizioni al 31/07/2020

Con nota prot. n. 37437 dell' 11/06/2020, il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell'Olio 
Extravergine di Oliva di Puglia ad I.G.P., costituito in data 29/05/2020, ha chiesto il rinvio della 
data di scadenza delle domande di iscrizione dell'Olio di Puglia I.G.P..

Le note vicende legate all'emergenza epidemiologica Covid-19, si precisa nella nota, hanno
rallentato sia le attività di assistenza agli operatori che l'attività di pubblicizzazione e diffusione del 
prodotto di cui all'oggetto, con la conseguenza di non riuscire a dare la massima visibilità ad un 
prodotto recentemente giovane, per il quale il Mi.P.A.A.F. ha individuato, in data 02/03/2020, la 
CCIAA di Bari quale autorità pubblica designata ad effettuare i controlli. 

Ciò premesso, si ritiene di accogliere la richiesta, posticipando, per il solo anno 2020, il 
termine per la presentazione delle domande di iscrizione, in deroga a quanto stabilito dal Piano dei 
Controlli, dal 30 giugno al 31 luglio 2020.

Premesso che la proroga sarà pubblicata sul sito camerale, si invitano i destinatari a dare la 
massima diffusione.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.
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