D.D.G. n° 6019
REPUBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla Dirigenza e sui rapporti d’impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”
VISTO il D.P. Reg. n°10 del 05.01.2012 con il quale è stato conferito alla D.ssa Rosaria Barresi l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali;
VISTO il D.P. Reg. 861 del 28/02/2013 che conferma l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Interventi Strutturali alla D.ssa Rosaria Barresi;
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 relativo al
sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari
regolamentate, in particolare l’articolo 4, che prevede l’istituzione di accordi bilaterali tra l’Ispettorato
Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione frodi dei Prodotti agroalimentari e le Regioni per la
pianificazione operativa dell’attività di vigilanza;
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, in particolare l’articolo 15, che prevede accordi tra pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATO che tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il
Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari, quanto alla Regione siciliana, Dipartimento Interventi Strutturali, sono state attribuite
funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali e che
ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento (CE) n. 882/2004, si deve assicurare un
coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate;
CONSIDERATE inoltre le azioni proposte dall’Amministrazione regionale di concerto con l’Ispettorato
Centrale (Piano di azione) in risposta alle raccomandazioni espresse dagli uffici del FVO in occasione
dell’Audit svoltosi dal 15 -26 aprile 2013 di cui al Report DG (SANCO)/2013-6650, in particolare l’azione
in risposta alla raccomandazione n°2, che prevede la necessità della stipula di un accordo bilaterale
ICQRF/Regione;
CONSIDERATO che in data 18.12.2013 è stato firmato l’accordo operativo per l’attività di vigilanza sulle
strutture pubbliche e private operanti nell’ambito di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata dal
Direttore dell’Ufficio Periferico di Palermo dell’Ispettorato Centrale e dalla sottoscritta Dirigente generale, e
che pertanto è necessario provvedere alla ratifica dello stesso
A termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art.1- Per quanto esposto nelle premesse, si ratifica l’accordo operativo per l’attività di vigilanza sulle
strutture pubbliche e private operanti nell’ambito di produzioni agroalimentari di qualità
regolamentata, siglato in data 18.12.2013, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Del presente decreto verrà dato avviso nel sito istituzionale
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Palermo, 20.12.2013
IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi

