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Designazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.281,
di un mppresentante regionale in seno al Gruppo di lavoro in materia di classificazione delle
carcasse suine, in sostituzione del componente dell'Emilia Romagna.

Repertorio attin. 115/CSR dell'8 Iuglio 2021

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

Nella seduta dell'8 hrglio 2021:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, rccante Organizz azione comune de i merc ati de i pro dotti agric o li ;

VISTO il regolamento delegato (UE) 20l7lll82 della Commissione , del20 aprile febbrab 2017, clre

integra il 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 dei
prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole del24 offobre 2018, recante Norme concernenti
la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione
delle carni di bovini di etd inferiore a dodici mesi, ed in particolare l'art. 25 che prevede I'istituzione
del gruppo di lavoro in epigrafe;

VISTA la nota prot. n.4691/DES-62AGR del 5luglio 2021, con cui il Segretario Generale della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto la designazione del dott. Vincenzo
Di Salvo, della regione Emilia Romagna, quale componente del Gruppo di lavoro in materia di
classiftcazione delle carcasse suine, in sostituzione del dott. Marco Gardenghi, collocato in
quiescenza;

VISTA la nota di diramazione della suddetta richiesta inviata con protocollo DAR n. 71023 in pari
data;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale il PresiCente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome ha confermato la designazbne del dott. Di Salvo in seno al Gruppo di
lavoro in materia di classilrcazione delle carcasse suine, in sostituzione del dott. Gardenghi,
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ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del dott. Vincenzo
Di Salvo della Regione Emilia Romagna, in sostituzione del dott. Marco Gardenghi, quale
componente in seno alGruppo di lavoro in materia di classificazione delle carcassesuine.

Il Segretario
Cons. Ermenegikla Siniscalchi

Il Presidente
On.le Mariastella Gelrnini
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