
Est e Ovest dell’Europa impegnati nella crea-
zione di un comune modello di cultura dell’ac-
coglienza, dell’integrazione e dello sviluppo”. 

contributo finanziario: € 2.000 
soggetto proponente / attuatore: 
Scuola Secondaria I° grado “Galileo Galilei” di

Taranto 
iniziativa: Si tratta di un convegno dedicato

alla cultura della pace, focalizzato in particolare
sulla cultura dell’accoglienza e dell’integrazio-
ne. Obiettivo del Convegno è quello di creare
una rete di persone, soprattutto giovani, al fine di
realizzare forme di collaborazione sul piano pro-
fessionale, tecnico, scientifico ed artistico. Il
Convegno si svolgerà in cinque sessioni di lavo-
ro nel corso delle quali sono previste presenze
istituzionali regionali e locali nonché di operato-
ri scolastici e di associazioni di volontariato.
Taranto 

COPERTURA FINANZIARIA
L.R. 16.I1.2001, n, 28 e s.m.i. 

La spesa complessiva derivante dal presente prov-
vedimento di € 101.500,00 trova copertura finan-
ziaria nei fondi assegnati al cap. 881010 - U.P.B.
9.2.1 - E.F. 2007, con l.r. l 1/2007, di approvazione
del bilancio di previsione regionale e.f. 2007.
All’impegno di spesa provvederà il dirigente del
Settore Mediterraneo, con successivo atto da assu-
mersi entro il corrente esercizio finanziario. 

Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi del-
l’art.4, comma 4 -lettera k), della l.r. 711997 e s.m,i. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, pro-
pone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale 

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’
Assessore relatore; 

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente f.f. dell’ufficio Pace,
Intercultura e Integrazione fra i popoli e dal dirigen-
te del Settore Mediterraneo; 

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di
seguito si intendono integralmente riportate, 

- di prendere atto di quanto indicato in premessa; 

- di approvare le iniziative e le attività descritte in
narrativa, che qui di seguito si intendono integral-
mente riportate, e di ritenere le stesse rispondenti
alle finalità di cui all’art. 8 della l.r.l2/2005; 

- di approvare l’adesione, la partecipazione finan-
ziaria e il concorso organizzativo della Regione,
nelle forme e nei modi indicati in premessa e che
qui di seguito si intendono integralmente riportati,
alle iniziative sopra dette; di dare atto che con suc-
cessiva determinazione del dirigente del Settore
Mediterraneo si provvederà entro il corrente eser-
cizio finanziario, ad effettuare l’impegno della
spesa di € l0l.500,00, risultante dalla totalità degli
interventi finanziari previsti dal presente atto; di
dare atto che con determinazioni del dirigente del
Settore Mediterraneo si provvederà con successi-
vi e separati atti, a seguito del completamento
istruttorio delI’Ufficio, previa relazione finale
dell’attività svolta e a rendicontazione contabile
delle spese effettivamente sostenute, alla liquida-
zione dei contributi di cui agli interventi previsti
dal presente provvedimento; di dare atto che, rela-
tivamente alle iniziative autorizzate, saranno rico-
nosciute e ritenute valide, anche ai fini della liqui-
dazione, quelle avviate entro la fine dell’anno in
corso; di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

(Dott. Romano Donno) (On. Nichi Vendola)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 28 maggio 2007, n. 713

Recepimento Accordo del 09 febbraio 2006 ai
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sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della
Salute, le Regioni e le Province Autonome
“Linee guida applicative del regolamento n.
852/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”.
Indicazioni operative e approvazione moduli-
stica.

1 - L’Assessore alle Politiche della Salute, Dr.
Alberto Tedesco, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal responsabile della P.O. “Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione” dell’Ufficio nel di
concerto con il Dirigente dell’Ufficio n. 2 e del
Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, rife-
risce quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 ha fissato i
principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare,istituendo l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare; 

Il Regolamento (CE) n. 85312004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 ha stabilito le norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale; 

Il Regolamento CE n. 85412004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 sulla base dei principi del Reg. CE
882/2004, stabilisce norme specifiche per l’orga-
nizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano; 

Il Regolamento (CE) n. 88212004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 reca disposizioni relative ai controlli uffi-
ciali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

Il Regolamento (CE) n, 8522004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 ha stabilito le norme generali sull’igiene
dei prodotti alimentari; 

L’Accordo del 9 febbraio 2006, ai sensi dell’ar-

ticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 
281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province Autonome ha sancito le “Linee guida 
applicative del regolamento n. 852/2004/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari,” pubblicato su supple-
mento n.211 della G. U. n. 259 del 711 112006; 

Ritenuto di recepire il citato Accordo e rendere
operativi sul territorio regionale i relativi conte-
nuti; 

Il citato Accordo prevede che ogni Regione
debba adottare apposita modulistica al fine di
disporre di una dichiarazione circostanziata, non
equivocabile ed omogenea, sul proprio territorio
finalizzata alla notifica dell’esistenza, dell’aper-
tura, della variazione di titolarità o di attività
della cessazione, della chiusura di ogni attività
soggetta alla procedura di registrazione; 

Atteso che nelle more dell’implementazione
del sistema informatico regionale di cui al “Piano
della Sanità Elettronica della Regione Puglia”
approvato ai sensi della Delibera di G.R. n. 2005
del 22/12/06, relativamente alla procedura di
registrazione, i Dipartimenti di Prevenzione
potranno utilizzare i sistemi operativi informatiz-
zati già esistenti; 

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione ed i Servizi Veterinari - Area B e C -
delle Aziende AASSLL, ognuno per la parte di
competenza, sono deputati sia alla verifica 
dell’applicazione del Regolamento 85212004
sulla base delle indicazioni fornite dal citato
Accordo che alla tenuta dell’anagrafe delle regi-
strazioni delle Aziende alimentari;

Attesa la natura interdisciplinare degli inter-
venti in materia alimentare Ã necessario istituire
presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascu-
na ASL una Conferenza di Servizi tra i Servizi
sopra indicati; 

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di dare con-
formità alle procedure, di sottoporre al!’approva-
zione della Giunta Regionale la modulistica rela-
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tiva alla registrazione delle attività del settore
alimentare ed alla prescritta verifica 

Sezione Contabile: 
Copertura finanziaria di cui alla L.R. n.

28/01 e successive modifiche di integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale. 

Il dirigente del settore

(Silvia Papini)

Il presente provvedimento viene sottoposto
comma 4, lettera d della L.R. 7/97. 

L’Assessore sulla base delle risultanze istrutto-
rie propone alla Giunta l’adozione del conse-
guente atto finale. 

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta 
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presen-

te schema di provvedimento dal Responsabile
della P. O n. 1 , dal Dirigente e dal Dirigente del
Settore ATP; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA

- di recepire l’Accordo del 9 febbraio 2006 ai
sensi 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 281,
tra il Ministero della Regioni e le Province
Autonome relativo a “Linee guida applicative
del Regolamento n. del Parlamento Europeo e
del Consiglio dei prodotti alimentari” pubbli-
cato sul supplemento n.211 della G.U. n. 259
del 07.1 1.2006; 

- di approvare la modulistica unica regionale che
l’operatore del settore alimentare deve utilizzare
per la presentazione della DIA ai fini della regi-
strazione così come riportato negli allegati i
(Mod. 1 e Mod. 2) che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto; di stabilire che nelle
more dell’implementazione del sistema informati-
co regionale di cui al “Piano della Sanità
Elettronica della Regione Puglia” approvato ai
sensi della Delibera di G.R. n. 2005 del 2106.,
relativamente alla procedura di registrazione sud-
detta, i Dipartimenti di Prevenzione potranno uti-
lizzare i sistemi operativi informatizzati esistenti
di individuare nel Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione e nei Servizi Veterinari - Area e C
- delle Aziende AASSLL, ognuno per la parte di
competenza, le strutture deputate sia alla verifica
dell’applicazione del Regolamento 85212004
sulla base delle indicazioni fornite dal citato
Accordo sia alla tenuta dell’anagrafe delle regi-
strazioni delle Aziende alimentari; 

- di disporre, altresì, l’istituzione nell’ambito del
Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda
di una Conferenza dei Servizi di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione e Servizi Veterinari Area e
C per  delle procedure relative alle registrazioni
delle attività del settore alimentare ed alla pre-
scritta verifica. di dare mandato ai Commissari
Straordinari e ai Direttori Generali delle AASSLL
provinciali di notificare il presente provvedimen-
to ai Sindaci e alle associazioni di categoria. 

- Di pubblicare il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 6 L.R.
13/94

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

(Dott. Romano Donno) (On. Nichi Vendola)
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