PER USO UFFICIO
COPIA PER L'ALBO
Anno 2015 n° 1

24 FEBBRAIO 2015

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

SOMMARIO

RUOLO AGRICOLTURA

D.M. n. 4326 del 24 febbraio 2015 : revoca dell'autorizzazione del personale destinato
all'esecuzione del controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale in applicazione al D.M. 5
maggio 2008 che attua il decreto legislativo n. 150/2007, ............ ............ ................. Pag o1

IL PRESENTE BOLLETIINO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO INTRANET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI.
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISRV

Revoca dell'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
legislaHvon~-t50/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività
sementiera;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di
esecuzione della legge 25 novembre 1971, n, 1096";
VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 211, dell'Il settembre 2007, inerente l'attuazione della direttiva
2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401lCE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e
2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte
in Paesi terzi;
VISTO in particolare l'articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150/2007 che prevede
le sanzioni che possono essere adottate in caso di violazioni per dolo da parte dell'ispettore in
campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano
.
l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 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 quanto riguarda gli esame delle sementi
eseguiti sotto sorveglianza ufficiale;
VISTI in particolare l'articolo 4 del sopra citato decreto ministeriale 5 maggio 2008, che stabilisce
le modalità per l'effettuazione del controllo sull'attività svolta dal personale autorizzato a eseguire
l'esame delle sementi sotto sorveglianza ufficiale e le eventuali sanzione di adottare in caso di
accertata violazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2007 ;
VISTA la nota n. 8045 dellO febbraio 2015, con la quale il CRA-SCS trasmette la documentazione
sull'istruttoria effettuata in relazione alle violazioni, alle citate disposizioni sui controlli dei prodotti
sementieri sotto vigilanza ufficiale, commesse dal tecnico della ditta Comefer Srl Antonio Cucco e
. propone l'adozione delle sanzioni previste;
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISRV

VISTO il decreto del Milùstero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 settembre 2005
con il quale si è provveduto alla nomina di personale destinato all'effettuazione dei controlli dei
prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale e in particolare del sig. Cucco Antonio;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Mirustri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
RITENUTI fondati i motivi per i quali il CRA-SCS chiede l'applicazione delle sanzioru previste
dall'articolo l'articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150/2007
RITENUTO di dover procedere di ~onseguenza

DECRETA
Articolo 1
L'autorizzazione concessa con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
del 2 settembre 2005 è revocata per il Sig. Cucco Antoilio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Miillstero delle Politiche Agricole e
Forestali.

Roma, lì
GENERALE

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

affisso all'albo, ai fini della notifica , presso la sede ... .. .. .... .. ....... .. .... .... ...... .. .per giorni 15 a

decorrere dal .. ..... ... ..... ..... .. .... .... ..... ..... .... ...... ...... ..... .... ....... .... .. .. ....... ...... ........ .... .. .
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