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	  DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2008 N. 194. PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- l'articolo 8,  comma 1,  del  decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 194 stabilisce che le Regioni

pubblichino annualmente sul Bollettino Ufficiale regionale, i  dati  relativi  alle somme effettivamente
incassate dalle Aziende Sanitarie Locali per i controlli  sanitari effettuati presso gli  stabilimenti che
rientrano nell’ambito  di  applicazione del  predetto  decreto,  nonché i  costi  sostenuti  per  il  servizio
prestato;

- lo stesso articolo 8, al comma 2, stabilisce che le Regioni e le Province autonome  trasmettano, entro
30 giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale regionale al Ministero della Salute ed al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di
cui al decreto;

- con il decreto 24 gennaio 2011, concernente le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la
rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 194, il
Ministero  della  Salute,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  ha definito  la
modulistica  che  le  AA.SS.LL.  e  le  Regioni  e   Province  autonome  devono  utilizzare  per  la
rendicontazione delle somme richieste e riscosse dagli  operatori  del  settore alimentare, nonché il
costo del servizio prestato per l’effettuazione dei controlli ufficiali;

PRESO ATTO
- delle comunicazioni con le quali le AA.SS.LL. della Regione Campania hanno comunicato all’Unità

Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria  la rendicontazione e la ripartizione
agli Enti beneficiari delle somme riscosse nell’anno 2016 ai sensi del decreto in premessa citato e
dettagliatamente riportate nell’allegato prospetto riassuntivo; 
 

CONSIDERATO che
- è necessario dare attuazione a quanto previsto dal decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194

concernente “disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del
regolamento (CE) n. 882/2004”;

RITENUTO altresì:
- di dover approvare per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

e trasmissione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli allegati
prospetti  riassuntivi  relativi alle somme richieste agli operatori del settore alimentare, le somme
riscosse ed la relativa ripartizione agli Enti beneficiari, nonché i costi per il servizio prestato per lo
svolgimento dei controlli ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 nell’anno 2018;

VISTO
- l’art.  114 del  decreto legislativo  31 marzo 1998,  n.  112 che conferisce alle  Regioni  e Province

autonome  tutte  le  funzioni  e  i  compiti  amministrati  in  tema  di  sanità  veterinaria,  salvo  quelli
espressamente mantenuti allo Stato;

- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: ”Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del
titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98”;

- la  D.G.R.C.  n.  612  del  29.10.2011  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12:  “Ordinamento
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- l’art.6, comma 1, del citato Regolamento;
- la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di

Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 438 e 439 del
9.8.2012;

- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e
sanità Pubblica Veterinaria;

- la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10;
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DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  approvare ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 194, i
seguenti prospetti riportati in allegato e che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1.1 l' allegato 2018/A, conforme all’allegato 3 del Decreto Ministeriale del 24/01/2011, che riporta

le somme ripartite da ciascuna A.S.L. a tutti gli Enti beneficiari;
1.2 l'  allegato 2018/B,  che include i  dati  relativi  agli  importi  richiesti  agli  operatori  del  settore

alimentare, alle tariffe effettivamente percepite da ciascuna A.S.L. della Regione Campania
per l'anno 2018, nonché i costi per il servizio prestato per lo svolgimento dei controlli ufficiali
in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004;

1.3 l'allegato 2018/C, conforme all’allegato 4 del Decreto Ministeriale del 24/1/2011, che riporta le
somme complessivamente richieste agli operatori del settore alimentare, riscosse, nonché i
costi  per  il  servizio  prestato  per  lo  svolgimento  dei  controlli  ufficiali  in  attuazione  del
Regolamento (CE) n. 882/2004 nell’anno 2018;

2. di  inviare il  presente  provvedimento  al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  per  la
pubblicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs 198/2008.

Il Responsabile dell’U.O.D.
      dott. Paolo Sarnelli        
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