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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
155/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: convenzione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e il Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) per l’effettuazione di campionature in mare. Proroga anno 2011


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



	di prorogare, per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2011, la convenzione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e il Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) per l’effettuazione di campionature in mare ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui al testo precedentemente sottoscritto dalle parti ed approvato con determina della Direzione di Zona n. 254 del 9.3.2010; 

di stabilire che la spesa complessiva presunta pari a € 2.700,00, contabilizzata nell’anno 2011 al conto n. 0509010119 e imputata al centro di costo n. 0310403, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..

          
         Dott. Pierluigi Gigliucci


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)
Leggi di riferimento:
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
D.Lgs.vo n. 229/1999;
L.R. n. 13/2003.
Provvedimenti:
	Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004; 

determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche n. 190/VSA del 13.11.2009, ad oggetto: “Piano di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Reg. CE 854/04”;
determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 254 del 9.3.2010, ad oggetto: “convenzione tra l’ASUR – Zona Territoriale n. 3 di Fano e il Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) per l’effettuazione di campionature in mare. Proroga anno 2010”.

Motivazioni
Con precedente determina della Direzione di Zona n. 254 del 9.3.2010 veniva prorogata, per tutto l’anno 2010, la convenzione con il Consorzio Gestione Molluschi di Fano (CO.GE.MO.) al fine di acquisire l’effettuazione delle campionature in mare previste dalla normativa in materia di sorveglianza sulla produzione di molluschi bivalvi vivi.
Con nota acquisita agli atti con prot. n. 862 in data 19.1.2011, il Responsabile facente funzione del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Zona Territoriale n. 3 di Fano, nel richiedere la proroga della convenzione medesima per l’anno 2011 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche in essere, ribadiva il sussistere dei seguenti obblighi in materia di vigilanza, al fine di verificare:
	che non siano commesse infrazioni circa l’origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;

la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi relativamente alla zona di produzione o stabulazione;
la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;
la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.
Al riguardo, occorre precisare che il Consorzio Gestione Molluschi CO.GE.MO. con sede in Fano, unico organismo ad associare e gestire i raccoglitori di molluschi bivalvi vivi del compartimento marittimo di Pesaro, già effettua a titolo gratuito i campionamenti in mare obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora i prelievi effettuati risultino non conformi ai parametri di legge, si rende necessario acquisire dal CO.GE.MO. la messa a disposizione di una imbarcazione per eseguire un ulteriore campionamento.
Per le motivazioni che qui di seguito si andranno ad esporre e tenuto conto che il citato decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche n. 190/VSA del 13.11.2009 prevede che gli operatori del settore alimentare (consorzi di gestione molluschi della regione) e le Zone Territoriali dell’Asur possano attivare forme di collaborazione previa sottoscrizione di apposita procedura, si ritiene necessario prorogare alle medesime condizioni giuridiche ed economiche in essere, per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2011, la convenzione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e il Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) per l’effettuazione di campionature in mare ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004:
	l’attività di monitoraggio dei molluschi bivalvi è un compito istituzionale della Zona Territoriale ai sensi della normativa sopraccitata;

il CO.GE.MO. è l’unico soggetto competente per territorio ad erogare le prestazioni oggetto di convenzione;
la spesa complessiva, stimabile in 2.700,00 Euro, è da ritenersi congrua data l’esiguità del numero di campionamenti da effettuarsi a seguito di prelievi non conformi.
Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
	di prorogare, per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2011, la convenzione tra l’ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano e il Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) per l’effettuazione di campionature in mare ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui al testo precedentemente sottoscritto dalle parti ed approvato con determina della Direzione di Zona n. 254 del 9.3.2010; 

di stabilire che la spesa complessiva presunta pari a € 2.700,00, contabilizzata nell’anno 2011 al conto n. 0509010119 e imputata al centro di costo n. 0310403, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..

Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.

 
                              
    Il Dirigente U.O.C. Affari Generali
	                                         Dott. Giuseppe Loco

Il Responsabile della fase istruttoria
     Dott.ssa Federica Pierleoni



U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che la spesa derivante dalla presente determina verrà registrata nel conto ivi indicato.


		                         			     			                Il Dirigente
									     Dott.ssa Cinzia Gregorini 				                 		       	                        

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -


La presente determina non contiene allegati
									 


