REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/11597
DEL PROT. ANNO..............2012

Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultu ra
Servizi alle Imprese Agricole - Settore

O G G E T T O : Attività di vigilanza sulle strutture autorizzate al Controllo delle Produzioni Agroalimentari di Qualità
Regolamentata. Modifica e approvazione protocollo di intesa.

DELIBERAZIONE

784

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

29/06/2012

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l’articolo 1, comma 1047, che demanda le
funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei
regimi di produzioni Agroalimentari di qualità registrata all’Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del
regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico,
in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è
esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province
autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e sue
disposizioni applicative;
Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei
prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128 come sostituito dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, art.
14, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi
denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di
specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o
Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;
Visto il Decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante indicazione e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in
particolare l’articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa
all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria attribuite al Servizio sanitario
nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le
regioni e province autonome;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Roberto Barichello)
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Visto il Decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema
volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l’articolo 10 che stabilisce che la vigilanza
sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene
svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di
un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il Decreto ministeriale 16 febbraio 2012, relativo al sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate che abroga il precedente Decreto ministeriale 27 agosto 2004

Considerato che il predetto decreto attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
esclusivamente la partecipazione al coordinamento dell’attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni
regionali e dalle Province autonome e non anche lo svolgimento dell’attività di vigilanza stessa,
competenza attribuita all’Ispettorato Centrale dalla richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che
occorre pertanto prevedere anche l’attività di vigilanza svolta direttamente dall’Ispettorato;
Ritenuto necessario svolgere in maniera coordinata, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari e
Regione Liguria, l’attività di vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo su tutte le produzioni di cui alla
normativa citata al fine di perseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento della vigilanza sull’attività delle
strutture di controllo operanti nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata;
Provveduto pertanto ad approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti
agroalimentari Ufficio di Torino (di seguito ICQRF di Torino) e la Regione Liguria (di seguito Regione), con DGR n. 1743
DEL 29/12/2011;
Considerando che Il MIPAF ha provveduto ad ulteriori modifiche sul predetto schema di protocollo di intesa, così come
pervenute in data 27/03/2012, rendendo pertanto necessaria una nuova approvazione del suddetto da parte della Giunta
regionale;
Ritenuto opportuno di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura alla sottoscrizione del
sopracitato protocollo d’intesa, allegato come parte integrante e necessaria al presente provvedimento, nonché alla sua
attuazione attraverso i necessari provvedimenti;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura,
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DELIBERA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, lo schema definitivo di protocollo d’intesa tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei
prodotti agroalimentari Ufficio di Torino (di seguito ICQRF di Torino) e la Regione Liguria (di seguito Regione), documento
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura alla sottoscrizione del sopracitato protocollo
d’intesa nonché alla sua attuazione attraverso i necessari provvedimenti;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione
del presente atto..

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - PER IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Roberto Barichello)
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