REGIONE PIEMONTE BU10 10/03/2011

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2011, n. 13-1522
Recepimento Accordi ed Intese stipulati fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano ai sensi dell’articolo 2 comma1 lett. b) ed art. 4 comma 1 del D.lgs. 28 agosto 1997 n.
281 e dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 relativi a materie inerenti la
sicurezza alimentare e dei mangimi.
A relazione dell'Assessore Ferrero:
Premesso che:
− l’articolo 2 comma 1 lett. b) e 4 comma 1del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 prevedono, al fine di
garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i
processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, che possono essere
conclusi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi tra Governo, Regioni e Province autonome
finalizzati a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
− l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 prevede che il Governo può promuovere la
stipula di Intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
− l’art. 40, comma 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88, prevede che, al fine di adempiere agli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, con apposito accordo tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità operative di
iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori di autocontrollo del
settore alimentare, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate
alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di accreditamento.
Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per la definizione di
una procedura uniforme sul territorio nazionale per l’attribuzione di un numero di identificazione
agli operatori del settore mangimi – Rep. Atti n. 155/CSR del 23 settembre 2010.
Considerato che, risulta indispensabile dar corso a diverse istanze presentate da alcuni operatori del
settore dei mangimi intesi ad acquisire il numero di identificazione necessario ai fini della
commercializzazione degli alimenti zootecnici prodotti.
Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di impiego transitorio di latte
crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n.
853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi
con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni – Rep. Atti n. 159/CSR del 23 settembre
2010.
Considerato che, ai fini della qualificazione igienico sanitaria delle produzioni regionali e della
sicurezza alimentare devono essere fornite le necessarie indicazioni ai Servizi Veterinari delle ASL
piemontesi affinché il latte commercializzato risulti in linea con i requisiti comunitari.
Vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l’applicazione

del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi
bivalvi – Repertorio Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010, che sostituisce integralmente la precedente
Intesa Rep. Atti n. 7/CSR del 25 gennaio 2007.
Considerato che, risulta indispensabile sostituire la precedente Intesa recepita con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 80 – 7606 del 26/11/2007 (allegato 5) con la presente.
Considerato che nella realtà piemontese esistono alcune tipologie di attività rientranti nella
disciplina della presente Intesa.
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 40, comma 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità
operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità
per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori –
Rep. Atti n. 78/CSR dell’8 luglio 2010.
Considerato che, in attuazione di quanto contenuto nel citato Accordo, è necessario aggiornare gli
elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi per le imprese alimentari e definire le modalità
delle verifiche regionali sui laboratori medesimi.
Considerato opportuno demandare al competente Settore Prevenzione Veterinaria la successiva
elaborazione di indicazioni che si rendessero eventualmente necessarie rivolte ai Servizi Veterinari
delle Asl per l’applicazione operativa degli Accordi e/o nelle Intese di cui trattasi.
La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle
forme di legge,
delibera
per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti Accordi ed Intese
stipulati fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 2
comma 1 lett. b) e 4 comma 1del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003 n. 131 e dell’art. 40, comma 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88:
− Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per la definizione di
una procedura uniforme sul territorio nazionale per l’attribuzione di un numero di identificazione
agli operatori del settore mangimi – Rep. Atti n. 155/CSR del 23 settembre 2010 (Allegato A);
− Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di impiego transitorio di latte
crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n.
853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi
con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni – Rep. Atti n. 159/CSR del 23 settembre 2010
(Allegato B).
− Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l’applicazione
del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi

bivalvi – Repertorio Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010 (Allegato C) che sostituisce la precedente
Intesa del 25/01/2007, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 – 7606 del
26/11/2007 (allegato 5).
− Accordo, ai sensi dell’articolo 40, comma 3 della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità
operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità
per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori –
Rep. Atti n. 78/CSR dell’8 luglio 2010 (Allegato D).
2. di demandare al Settore Prevenzione Veterinaria l’adozione di successivi atti, rivolti ai Servizi
Veterinari delle Asl, per l’applicazione operativa degli Accordi e/o Intese in oggetto.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22.
(omissis)

