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OGGETTO: Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29
aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle “Linee guida applicative del
Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari”. Revoca della D.G.R. 275/2006.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio,
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione”
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21/06/2010 che riserva al
Presidente della Regione Lazio le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla
Salute;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/04 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 l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome atto del 9 febbraio 2006 rep.
n. 2470 relativo a “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 275 del 16 Maggio 2006 “Approvazione delle
Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”;
VISTA la Determinazione n.D 2145 del 21 luglio 2006 “Deliberazione della Giunta Regionale n.
275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi
del Regolamento CE n. 852/04” e successive integrazioni e modificazioni;
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VISTA la Deliberazione n. 1043 del 28 dicembre 2007 “Modifica della deliberazione Giunta
Regionale n. 275 del 16 maggio 2006 concernente” Approvazione delle linee guida Linee guida
applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari. Sostituzione paragrafo 2 allegato A;
VISTA la D.G.R. n. 877 del 18 Dicembre 2006 “Indirizzo e coordinamento delle competenze degli
organi regionali in materia di sicurezza alimentare”;
CONSIDERATO che a seguito del primo periodo di applicazione dell’accordo del 9 febbraio
2006 rep. n. 2470 succitato e delle proposte presentate dalle Regioni nell’ambito del
Coordinamento Interregionale sulla Sicurezza Alimentare, la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha ritenuto di apportare alcune
modifiche al testo dell’accordo medesimo, siglando il nuovo accordo;
VISTO l’Accordo siglato, a tal riguardo, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29
aprile 2010 rep. n. 59/CSR “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
CONSIDERATO che detto Accordo sostituisce l’Accordo sancito con atto rep. n. 2470 del 9
febbraio 2006 relativo a “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” recepito con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 275 del 16 Maggio 2006, così come modificata dalla Deliberazione n. 1043
del 28 dicembre 2007;
RITENUTO di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile
2010 rep. n. 59/CSR “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
RITENUTO di approvare l’Allegato 1 al presente atto “Linee guida applicative del Regolamento
852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO di revocare la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 275 del 16 maggio
2006, così come modificata dalla Deliberazione n. 1043 del 28 dicembre 2007;
RITENUTO di stabilire un’apposita TARIFFA pari ad € 50,00 per la registrazione delle imprese
alimentari soggette agli obblighi di notifica di cui all’art.6 del Regolamento CE 852/04, da
applicarsi anche alla comunicazione di variazione di attività esistenti che comportino
aggiornamento della registrazione;
ATTESO CHE il presente provvedimento non soggetto a procedura di concertazione con le parti
sociali;
all’unanimità
Delibera
per le motivazioni descritte in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto:

- di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n.
59/CSR “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
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- di approvare l’Allegato 1 al presente atto “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
- di revocare la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 275 del 16 maggio 2006, così
come modificata dalla Deliberazione n. 1043 del 28 dicembre 2007;
- di stabilire un’apposita TARIFFA pari ad € 50,00 per la registrazione delle imprese alimentari
soggette agli obblighi di notifica di cui all’art.6 del Regolamento CE 852/04, da applicarsi anche
alla comunicazione di variazione di attività esistenti che comportino aggiornamento della
registrazione;
La Direzione regionale competente “Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza territoriale”
provvederà all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della presente Deliberazione,
compresa la revisione della Determinazione n. 2145 del 21 luglio 2006;

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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