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Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto
che modifica il decreto del Ministro delle potitiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo
2020, recante "proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo, a seguito delle
misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-l9. Ulteriore proroga della validitdr dei tesserini di classificatori di carcasse bovine e
suine".

Repertorio atti n. 1|2ICSR dell'8 luglio 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta dell'8 luglio 2021:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, rccante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017 /1 I 82 della Commissione, del 20 aprile 2017 , che integra
il suddetto regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione
deiprezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione recante Modatitd di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, citato;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e
all'articolo 36, della legge 24 dicembre 2012, n.234, che indicando nel recepimento amministrativo
lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole del 24 ottobre 2018, recante "Norme
concernenti la classiJicazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la
commercializzazione delle carni di bovini di etd inferiore a dodici mesi" ed in particolarel'art.6,
comma 3 e l'afi. 23, comma 4, che fissano in l0 anni la validitd dei tesserini dal giorno di
conseguimento dell' abilitazione al compito di classifi catore;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo2020,recante
"Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo ", a seguito delle misure urgenti
adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2020,
emanato in base all'intesa di cui all'Atto rep.207ICSR del 3 dicembre2020, con cui d stata fissata
un'ulteriore proroga della validita di tesserini di abilitazione dei classificatori di carcasse bovine e
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suine, a seguito delle difficolti registrate nell'organizzazione dei relativi corsi, a causa della
perdurante emergenza epidemiologica da COVID- I 9;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe,
pervenuto con nota n.273277 del 14 giugno 2021 e diramato con nota DAR n. 9848 del 16 giugno
2021, con il quale d stata stabilita una nuova proroga della validitd dei tesserini in discorso, fino al 31
dicembre 2021, per garantire la continuita dello svolgimento del compito di controllo delle attivitd di
macellazione;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 1o luglio 202I,nel corso della quale d stata registrato un
unanime consenso al prowedimento di cui sono state condivise le motivazioni, con la richiesta di
organizzare i corsi abilitanti per un settore fortemente carente e gid in difficoltd da tempo;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno
espresso awiso favorevole all'intesa, con le richieste contenute in un documento consegnato in seduta
(Ail. 1);

ACQUISITO quindi l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano

SANCISCE INTESA

aisensidell'art.3,deldecretolegislativo23agosto lggT,n.28l,sulloschemadidecretochemodifica
il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3l marzo 2020, recante "Proroga
di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9. Ulteriore proroga della
validitd dei tesserini di classificatori di carcasse bovine e suine", nei termini di cui in premessa e con
le richieste contenute nell'allegato documento (All.l) che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO CHE MODIFICA IL
DM DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI, 31 MARZO 2020 RECANTE
PROROGA DI TERMINI E DEROGHE ALLA NORMATIVA DEL
SETTORE AGRTCOLO A SEGUITO DELLE MISURE URGENTI

ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTTONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-l9.

ULTERIoRE PRoRoGA DELLA vALIDITA oTT TESSERINI DI
CLASSIFICATORI DI CARCASSE BOVINE E SUINE

rntesa, ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 28 agosto l9g7,n. 281

Punto U) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa,
chiedendo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di:

- riprendere appena possibile l'organizzazione dei corsi;
- intervenire presso il Ministero della Salute per un aggiornamento delle

categorie della Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica.

Roma, 8 luglio 2021


