Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI 1
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il

per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali, ed in particolare l’art. 47
“Regimi di qualità” sugli interventi relativi ai regimi di qualità di cui all’articolo 77, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 n. 4337, che regolamenta il sistema di qualità nazionale
zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg (CE) n. 1974/2006 della Commissione,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 68 del 24 marzo 2011;
VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 n. 2064 con il quale è stata istituita la Commissione
mista SQN, incaricata di redigere i piani di controllo tipo ed approvare i piani di controllo per i
disciplinari di produzione SQN;
VISTO il Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 n. 86900 con il quale è stato riconosciuto il
disciplinare di produzione SQN “Fassone di Razza Piemontese”;
VISTO il Decreto Dipartimentale 24 febbraio 2017 n. 15121 recante le modalità attuative del sistema
di qualità nazionale zootecnica di cui al disciplinare di produzione "Fassone di Razza Piemontese"
riconosciuto con Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 n. 86900;
VISTO il Decreto Direttoriale 11 gennaio 2019 n. 2496 con il quale è stato adottato il piano di
controllo tipo per il disciplinare di produzione “Fassone di Razza Piemontese”;
VISTO il Decreto Dipartimentale 21 marzo 2022 n. 13118, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 76 del 31 marzo 2022, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione SQN
“Fassone di Razza Piemontese”;
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il piano di controllo tipo, sulla base delle modifiche
apportate al disciplinare con il suddetto Decreto Dipartimentale 21 marzo 2022 n. 13118;
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periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI 1

DECRETA
Articolo unico
1. Il piano di controllo tipo per il disciplinare di produzione “Fassone di Razza Piemontese”, adottato
con Decreto Ministeriale Direttoriale 11 gennaio 2019 n. 2496, è sostituito dal piano di controllo

2. Il Decreto Direttoriale 11 gennaio 2019 n. 2496 è abrogato e sostituito dal presente
provvedimento.
Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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tipo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

