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IL PRESENTE BOLLETIINO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO INTRANET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GEr..TERALE DELLO SVTLlJPPO RURALE
DISR V

Autorizzazione del personale destinato all'esecuzione del controllo delle sementi sotto
sorveglianza ufficiale in applicazione del D.M. 5 maggio 2008 che attua il decreto legislativo n.
150/2007.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. l 096, recante nom1e per la disciplina dell'attività
sementiera;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. l 065, recante "Regolamento di
esecuzione della legge 25 novembre 1971, n, 1096";
·viSTO in particolare l'mticolo 21 della suddetta legge n. 1096/71 che demanda al Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche e condizioni ricilleste per l'anmlissione in commercio e che prevede, altresì, la
possibilità di delegare 1· esercizio delle funzioni di controllo ad Enti che, per statuto e regolamento,
s1 propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fmi
comm.erciali;
VISTI i propri decreti in dara 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale
delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1096/71) con
sede in Milano, è stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;
·viSTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 211, dell'll settembre 2007, inerente l'attuazione della direttiva
20041117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e
2002/5 7/CE sugli esruui eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte
in Paesi terzi;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentmi e forestali 5 maggio 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173, del 25 luglio 2008 recante
"attuazione del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150 per guanto riguarda gli esame delle sememi
eseguiti sotto sorveglianza ufficiale:
VISTI in particolare gli articoli 1, 2 e 3 del sopra citato decreto millisteriale 5 maggio 2008, che
stabiliscono i requisiti e }e modalità per r autorizzazione del personale addetto alle ispezioni in
campo. ai controlli di ia.bora.torio e al campionamento dei prodotti sementieri eseguiti sotto
sorveglianza ufficiaìe:

DIPARTilvfENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZfONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR V

V1STA la nota n. ·0003256 del 23 germaio 2019, con la quale il CREA-DC propone la nomina del

personale delle ditte sementiere destinato all'esecuzione dei controlli in campo dei prodotti
sementieri effettuato sotto sorveglianza ufficiale;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Rifonna dell'organizzazione del

Governo, a nom1a dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.P .C.M. 27 febbraio del 2013, n. l 05, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma l 0-ter, del
òecreto legge 6 luglio 2012. n. 95. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
così come modif1cato dal D.P.C.M. 17luglio 2017, n. 143;
VlSTO il Decreto ministeriale 07 marzo 2018, n. 2481, inerente indi"viduazione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alime:uari e forestali, ai sensi del
D.P.C.M. n. 143/2017;

viSTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
c.gricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità;
RITENUTO di dover procedere di conseguenza
DECRETA

Articolo l
l. Il personale di seguito elencato, dipendente dall'impresa sementiera di fianco indicata, è

autorizzato a eseguire i controlli di cui all'articolo l del decreto ministeriale 5 maggio 2008 in
qualità di tecnico addetto all'ispezione in can1po:

l

NOMJNATIVO

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
!'\ASCITA

l

l
l Gbitarrini Sofia

l
l

ll/06/1987

l San Severino
llv'ut:rcbe- (MC)

SPECIE

Orzo. avena. rri;:ic<:.le.
pisello da foraggio. spelta.
farro dicocco e farro
IDODOCOCCO.

l

DITTA

l Agroservice S.p.A.

~/W a;{;~~dr~ ~&;
cv~~U»r?Ur~~ ~te~ti e U twu~-no
DIP ARTlMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISRV

NOMINATIVO

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

SPECIE

DITTA

Gigli Luca

05/05/1988

Jesi (AN)

Frumento tenero, favino e
pisel lo da foraggio.

Agroservice S.p.A.

Scarano Daria

26/0111987

Napoli

Favino.

Agroservice S.p.A.

Benedetti .Àndrea

1611211984

San Benedetto del
Tronto (/ì.P)

Girasole.

Anseme S.p.A.

Oliva Franco

1110911997

Broni (PV)

Frumento tenero.

Apsov Soc. Coop.

Milani Vittorio

30/0911978

Erba medica.

Apsovsementi S.p.A.

De Bemardinis
Valeria

20/06/1963

Teramo

Frwnento tenero e orzo.

Consorzio Agrario Centro
Sud

Alessandrelli Nicola

20/09/1989

Marsciano (PG)

Frwnento tenero.

Manganelli S.p.A.

13/05/1959

Ravenna

l Zaccari Giorgio

l Voghera (PV)

Società Produttori Sem.enti

Frumento duro.
l

1

S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole
alimemari e forestali.
Roma, lì

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

Il presente Bollettino Ufficiale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è stato
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