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DIPARTIM ENTO DELLE POLITICH E COMP ETITIV E DELLA QUALITÀ AGROALIM ENTARE IPPICHE E DELLA PESCA 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, ed in particolare l'articolo 164 che detta disposizioni sull' estensione delle regole 
convenute nell'ambito dell'organizzazione richiedente agli altri operatori del settore; 

VISTO l'articolo 62, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante 

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

VISTO il D.P.R. del 14 febbraio 2012 n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali a norma dell 'Art. 2 decreto-legge 30 dicembre 2009, 

n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" e dall'art. 1 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, pubblicato sulla G.u. il 16 aprile ed in vigore dalI maggio 2012; 

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013 , n. 105 recante "Regolamento recante organizzazione 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell 'art. 2, comma 10-
ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135"; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle 
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 116; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, 

prot. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC", pubblicato sulla G.u. n. 
59 del 12 marzo 2015; 

VISTO l'accordo sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentali e 
forestali di concerto con il Ministro dell'interno recante l'istituzione del registro unico dei 
controlli ispettivi sulle imprese agricole - RUCI, sancito in sede di Conferenza Unificata il 7 
maggio 2015; 
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VISTO il decreto dipartimentale n. 2858 del 7 agosto 2015 recante estensione delle regole 

dell'Accordo interprofessionale tabacco per i raccolti 2015-2016-2017, pubblicato sul sito 

internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo: 

https ://www.politicheagricole.itlflexlcmlpages/ServeBLOB.php/LlIT/IDPagina/8996, e in particolare 

l'articolo 5 che attribuisce ad AGEA, per il tramite di lilla circolare, la definizione dei criteri 

per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, 

autorizzati alla contrattazione, le modalità di contrattazione e le relative procedure di 

controllo da parte degli Organismi Pagatori, nonché le procedure di trasmissione informatica 

agli Organismi Pagatori dei contratti di cui all'articolo 3 e delle informazioni di cui 

all'articolo 4 del predetto decreto dipartimentale n.2858 del 7 agosto 2015; 

VISTO il D.P.R. 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti al n . 2493 in data 26 giugno 

2014, con il quale al dr. Luca Bianchi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento 

delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali; 

CONSIDERATA l'opportunità di un allineamento di alcune scadenze temporali previste nel 

succitato decreto dipartimentale n. 2858/2015 con quelle derivanti da altri regolamenti 

unionali; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Modifiche al decreto dipartimentale n. 2858 del 7 agosto 2015) 

1. Il decreto dipartimentale n. 2858 del 7 agosto 2015 è così modificato: 

a) all'articolo 2, comma 2, la locuzione "lettere a) e b)" sono sostituite con "lettere a), b) e 
c)" ; 

b) all'articolo 3, comma 2, secondo periodo le parole: "30 aprile" sono sostituite con "15 
maggio"; 

c) all'articolo 3, comma 6, plimo periodo le parole: "l O giugno" sono sostituite con "20 
giugno"; 

d) all'articolo 5, comma 4, primo periodo: le parole "dall'anno del raccolto" sono 
sostituite con le parole "dall'anno successivo a quello del raccolto"; 
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e) all'articolo 5, comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "L'O.I. 
individua l'Organismo delegato al controllo; il coordinamento dei controlli, di 
competenza di AGEA, sarà effettuato per il tramite del SIAN"; 

f) all'articolo 6, comma 1, lettera a) le parole: "30 luglio 2015" sono sostituite con "30 
agosto 2015 e la cui costituzione per atto notarile sia avvenuta entro il 15 marzo 2015"; 

g) all'articolo 6, comma 1, lettera c) le parole: "26 agosto 2015" sono sostituite con "5 
ottobre 2015"; 

h) all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 2) le parole: "contratti coltivazione" sono 
sostituite con" contratti di coltivazione". 

Articolo 2 

(Ulteriori disposizioni) 

1. Le regole e le decisioni adottate con il presente decreto sono comunicate alla 
Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 164, comma 6 del regolamento. 

2. Il presente decreto è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(www.politicheagricole.it) all 'indirizzo: 

https://www.politicheagricole.itlflex/cm/pages/ServeBLOB.php/LlIT/IDPagina/8996 

Roma, 3 settembre 2015 

IL CAPO DIP AR TIMENTO 

Luca Bianchi 
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