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Loro sede

OGGETTO: Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 32
del 2 febbraio 2021.

Dal  1°  gennaio  2022  entra  in  applicazione  il  Decreto  Legislativo  (D.Lgs)  2  febbraio
2021, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.
62 del 13 marzo 2021;  questo decreto sostituisce il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n.
194 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Da tale data dovranno essere applicate, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs 32/21,
le tariffe contenute nella Sezione 8 dell’Allegato 2 del medesimo decreto (di cui si allega un
estratto), previste per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti; non saranno più in
vigore, tra l’altro, le tariffe approvate: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 28-5718 del 02.10.2017 – Allegato
C, ex Regolamento (CE) n. 852/2004;

- con DGR n. 4-9933 del 03.11.2008 – Allegato 3, ex Regolamento (CE) 853/2004.

Al fine di permettere una capillare diffusione di queste notizie sul territorio si pregano i
Dipartimenti  in  indirizzo di  trasmettere  la  presente  comunicazione agli  Sportelli  Unici  per  le
Attività Produttive (SUAP) e/o ai Comuni ricadenti sul territorio di competenza. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si
porgono cordiali saluti.

Bartolomeo GRIGLIO
Firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione
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Allegato:  D.Lgs 32/21 – Allegato 2 - Sezione 8
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