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Codice DB1114 
D.D. 27 marzo 2014, n. 230 
Adempimenti a seguito dell'approvazione della Determinazione numero 1246 del 19 dicembre 
2013 in tema di vigilanza sulle strutture di controllo delle produzioni agroalimentari di 
qualita' per l'anno 2014. 
 
Vista la Determinazione del Direttore Agricoltura della Regione numero 1246 del 19 dicembre 
2013 “Approvazione dell’Accordo con il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della 
qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari in materia di vigilanza sulle Strutture di 
controllo delle produzioni di qualità. Anno 2014.” 
Tenuto conto che il Dirigente del Settore Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ha 
l’incarico di adempiere ad ogni incombenza conseguente all’adozione della Determinazione sopra 
citata. 
Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recentemente 
emanato “Linee guida per l’espletamento dell’attività di vigilanza” il cui testo è agli atti del Settore 
Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e che è opportuno che alle modalità operative ivi 
contenute si uniformino i funzionari del Settore incaricati della vigilanza. 
Sentito il Direttore dell’Ufficio periferico di Torino del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della 
tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agoalimentari il quale, nel corso della 
riunione tenutasi il giorno 6 febbraio 2014, ha rappresentato l’opportunità che la vigilanza 2014 
sull’organismo di certificazione “Camera di Commercio di Torino” con sede in Torino, via Carlo 
Alberto 16, venga effettuata dalla Regione Piemonte, come già sancito nell’Accordo, in 
affiancamento al Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle 
frodi dei prodotti agroalimentari, anche al fine di omogeneizzare le modalità operative dei due Enti. 
Sulla base di quanto esposto, 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs.vo n. 165/2001; 
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 

determina 
 

Di assumere, per l’espletamento delle attività di Vigilanza sulle strutture di controllo delle 
produzioni agroalimentari di qualità per l’anno 2014, le “Linee guida per l’espletamento 
dell’attività di vigilanza” emanate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 
cui testo è agli atti del Settore Tutela della qualità dei prodotti agro alimentari. 
Di realizzare la vigilanza 2014 sull’organismo di certificazione “Camera di Commercio di Torino” 
con sede in Torino, via Carlo Alberto 16, in affiancamento al Dipartimento dell’Ispettorato Centrale 
della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 2010. 
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