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 2. L’allegato 1 al decreto direttoriale n. 1826 del 13 lu-
glio 2018, come modificato con il presente decreto di ret-
tifica, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel 
presente decreto, si osservano le disposizioni contenute 
nel decreto direttoriale n. 1826 del 13 luglio 2018. 

 Roma, 3 marzo 2020 

 Il direttore generale: DI FELICE     
  Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, n. 879

  

       AVVERTENZA:   
   Gli allegati dei decreti relativi all’avviso in oggetto, non soggetti 

alla tutela della risevatezza dei dati personali, sono stati resi noti all’in-
teno dei seguenti link:   

   sito MIUR:   
   https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa   

   sito Pon:   
   http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-

industriale-e-sviluppo-sperimentale     

  20A02908

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  PROVVEDIMENTO  20 maggio 2020 .

      Modifica del disciplinare di produzione della denomina-
zione «Pancetta Piacentina» registrata in qualità di deno-
minazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) 
n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ 
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari; 

 Visto l’art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede 
la modifica temporanea del disciplinare di produzione di 
una DOP o di una IGP a seguito dell’imposizione di mi-
sure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle 
autorità pubbliche; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 di-
cembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6, com-
ma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambia-
mento temporaneo del disciplinare dovuto all’imposizione, 
da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosani-
tarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli 
o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente 
riconosciute dalle autorità competenti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commis-
sione del 1° luglio 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   delle Comunità Europee L 163 del 2 luglio 1996 con 
il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di 
origine protette e delle indicazioni geografiche protette la 
denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 31 gennaio 2020 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la 
dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizio-
ni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana l’8 marzo 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020; 

 Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta com-
portando un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco 
taglio soprattutto all’interno della distribuzione, in parti-
colare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco 
taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta 
del consumatore; 

 Vista la richiesta, inviata dal Consorzio Salumi DOP 
Piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della leg-
ge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0021620 del 
23 aprile 2020, di modifica temporanea dell’art. 3, com-
ma 1 del disciplinare di produzione con la quale si chiede 
di consentire il confezionamento, al di fuori dall’area ge-
ografica di produzione prevista all’art. 2 del disciplinare 
di produzione della Pancetta Piacentina DOP, esclusiva-
mente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita 
diretta, elaborato all’interno dei punti vendita nel banco 
taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto ven-
dita, adibiti preventivamente a questo scopo; 

 Considerato che l’obbligo di osservare sull’intero 
territorio nazionale rigide misure di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica sta comportando 
mutamenti delle abitudini e comportamenti d’acquisto 
da parte del consumatore, il quale, essendo tenuto ad 
osservare divieti di assembramento e norme di distan-
ziamento interpersonale, è portato ad evitare staziona-
menti in prossimità del banco del taglio e la vicinanza 
con l’operatore; 

 Ritenuto necessario provvedere alla modifica tempo-
ranea del disciplinare di produzione della DOP «Pancetta 
Piacentina», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del re-
golamento (UE) n. 1151/2012 e dell’art. 6, comma 3 del 
regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
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 Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana la modifica 
temporanea apportata al disciplinare di produzione della 
DOP «Pancetta Piacentina» attualmente vigente, affinché 
le disposizioni contenute nel predetto documento siano 
accessibili per informazione    erga omnes    sul territorio 
nazionale; 

  Provvede:  

 Alla pubblicazione della modifica temporanea del di-
sciplinare di produzione della «Pancetta Piacentina» regi-
strata in qualità di denominazione geografica protetta in 
forza al regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione 
del 1° luglio 1996, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
delle Comunità Europee Serie L 163 del 2 luglio 1996. 

 La presente modifica del disciplinare di produzione 
della DOP della «Pancetta Piacentina» sarà in vigore dal-
la data di pubblicazione della stessa sul sito internet del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - 
Serie generale n. 26, citato nelle premesse. 

 Roma, 20 maggio 2020 

 Il Capo del Dipartimento: ABATE   

  

  ALLEGATO    

      Modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione geografica protetta «Pancetta Piacentina» ai 
sensi dell’art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 Il disciplinare di produzione della denominazione geografica pro-
tetta «Pancetta Piacentina» pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Re-
pubblica italiana - Serie generale n. 216 del 17 settembre 2014 è così 
modificato:  

  Art. 6 è integrato con la seguente frase:  

 «Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l’affettamento, il 
porzionamento in tranci e il confezionamento della Pancetta Piacen-
tina al di fuori della zona di trasformazione indicata all’art. 2, sono 
consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita 
diretta, elaborato all’interno dei punti vendita nel banco taglio assistito 
o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente 
a questo scopo». 

 La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - 
Serie generale n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.   

  20A02960

    DECRETO  26 maggio 2020 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio del formaggio Par-
migiano-Reggiano e attribuzione dell’incarico di svolgere le 
funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicem-
bre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano-Reggiano».    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto re-
golamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze 
dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradi-
zionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o 
alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in 
particolare modo quelle connesse all’origine geografica; 

 Considerato che tali esigenze possono essere soddisfat-
te dai Consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-
getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno 
un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita 
delle caratteristiche del prodotto; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - 
legge comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14, com-
ma 15, che individua le funzioni per l’esercizio delle 
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle 
STG possono ricevere, mediante provvedimento di rico-
noscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposi-
zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e 
«individuazione dei criteri di rappresentanza negli orga-
ni sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di 
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche 
protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, 
comma 17, della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in at-
tuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, 
è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela del-
le DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 


