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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
248/AV1
DEL
05/03/2012







Oggetto: [Convenzione con il Consorzio Gestione Molluschi  ( CO.GE.MO.) per l’effettuazione  in mare di campionamenti di vongole  – anno 2012]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 le attestazioni dei Dirigente /Responsabile delle UO  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di stipulare per l’anno 2012 apposita convenzione tra il Consorzio CO.GE.MO. e l’Area Vasta 

n. 1 , finalizzata alla l’effettuazione di campionature in mare  di vongole per il monitoraggio delle zone di produzione

	di approvare il testo di convenzione allegato alla presente e le tariffe in esso contenute quale parte integrante e sostanziale del presente atto


	di prevedere per l’intero anno in corso , a carico del SIAOA del Dipartimento di Fano una spesa complessiva pari ad € 1.796,85 Iva compresa, contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509010119 e imputata al centro di costo n .0310403 


	di prevedere per l’intero anno in corso , a carico del SIAOA del Dipartimento di Pesaro una   spesa complessiva  pari ad € 1.437,48  Iva compresa, contabilizzata nell’anno 2012 al conto

	n. 0509010119 e imputata al centro di costo n .0110403




	di prendere atto che la spesa complessiva  di cui ai punti 3) e 4)  è in linea cin i limiti del budget provvisoriamente assegnato per l’anno in corso 


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. n.26/96 e s.m.i


	di trasmettere il presente atto al Consorzio CO.GE.MO.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 


dr ssa  Maria Capalbo 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UOC AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Normativa di riferimento:
Delibera Giunta regione Marche n. 1300 del 03/08/2009
Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04
Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.190/VSA del 13/11/2009

	Motivazione:

La Giunta Regionale delle Marche con Delibera n.1300 del 03/08/2009 stabilisce che i Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ( SIAOA) devono effettuare campioni di monitoraggio di vongole ai fini della classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi ai sensi del Regolamento CE n. 854 del 29/04/2004. 
Tale Regolamento  prevede che il monitoraggio  è finalizzato a verificare :
	che non siano commesse infrazioni circa l’origine , la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi

la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alle zone di produzione e di stabulazione
la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi
la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi 


Sulla base del su citato  regolamento e della DGR n.1300 del 3/08/2009 il Dirigente della PF veterinaria e Sicurezza Alimentare ha emanato il Decreto n. 190/VSA04 del 13/11/2009 che prevede, tra l’altro, la possibilità di attivare forme di collaborazione tra gli operatori del Settore Alimentare ( consorzi di gestione molluschi) e  l’Asur, previa sottoscrizione di specifica convenzione ( il cui testo viene allegato nel decreto stesso)
Sin dall’anno 2010/2011 i SIAOA  dei due Dipartimenti di Pesaro e Fano hanno  avviato una forma di collaborazione  con il Consorzio Gestione Molluschi ( CO.GE.MO) che associa la totalità degli operatori autorizzati alla pesca dei molluschi bivalvi del compartimento medesimo ed è l’unico soggetto competente per territorio  ad erogare le prestazioni necessarie 
Il CO.GE.MO già effettua, a titolo gratuito, secondo un calendario concordato con i servizi SIAOA, i campionamenti in mare obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente in materia.
Qualora i prelievi effettuati risultassero non conformi ai parametri di legge, si rende necessario acquisire dal CO.GE.MO la messa a disposizione di una imbarcazione per eseguire ulteriore campionamento effettuato a bordo  dal personale dei servizi SIAOA ; la tariffa richiesta dal CO.GE.MO è pari ad
 €. 297,00 + Iva , per ciascun prelievo  

Tutto ciò premesso e preso atto che le precedenti convenzioni hanno sempre garantito il regolare svolgimento del piano regionale di controllo ed in considerazione dell’attuale organizzazione , è opportuno stipulare, per l’anno in corso, apposita Convenzione finalizzata ai campionamenti in mare di vongole , quale forma di collaborazione con i Servizi SIAOA dei Dipartimenti di Prevenzione di Pesaro e Fano.
A tale proposito con nota prot. n.04 del 3/01/2012  il Responsabile F.F. del SIAOA di Fano  chiede di rinnovare la convenzione per l’anno 2012 ; si tratta pertanto di circa n. 5 campionamenti per  un valore complessivo di €1.796,85 Iva compresa 
Parimenti il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro  con nota  prot. 2244  del 4/02/2012 avanza medesima richiesta per n..4 campionamenti per un valore complessivo di € 1437,48 Iva compresa 

Esito dell’istruttoria: 
Per i suddetti presupposti di fatto  e per ragioni giuridiche si propone
	di stipulare per l’anno  31/12/2012 apposita convenzione tra il Consorzio CO.GE.MO. e l’Area Vasta n. 1 , finalizzata alla l’effettuazione di campionature in mare  di vongole per il monitoraggio delle zone di produzione


	di approvare il testo di convenzione allegato alla presente e le tariffe in esso contenute quale parte integrante e sostanziale del presente atto

 
	di prevedere per l’intero anno in corso , a carico del SIAOA del Dipartimento di Fano una spesa complessiva pari ad € 1.796,85  Iva compresa, contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509010119 e imputata al centro di costo n .0310403




	di prevedere per l’intero anno in corso , a carico del SIAOA del Dipartimento di Pesaro una   spesa complessiva  pari ad € 1.437,48 Iva compresa, contabilizzata nell’anno 2012 al conto n. 0509010119 e imputata al centro di costo n .0110403


	di prendere atto che la spesa complessiva  di cui ai punti 3) e 4)  è in linea cin i limiti del budget provvisoriamente assegnato per l’anno in corso 


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. n.26/96 e s.m.i


	di trasmettere il presente atto al Consorzio CO.GE.MO.


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 


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

Il Dirigente  Amministrativo  
       		     	     dr. ssa  Franca Rossi

UOC RAGIONERIA E BILANCIO – FANO  : si attesta che gli importi complessivi previsti  in determina troveranno  copertura  nel budget economico  provvisoriamente assegnato  con autorizzazione del  Controllo di Gestione  ZT03 n.9/2 al conto n. 0509010119 del bilancio 2012, come dichiarato dal responsabile del procedimento 
								Il Dirigente Responsabile
                                                                                  		   dr.ssa Cinzia Gregorini

UOC RAGIONERIA E BILANCIO – PESARO : si attesta che gli importi complessivi  previsti  in determina troveranno  copertura  nel budget economico  provvisoriamente  assegnato ,con autorizzazione del  Controllo di Gestione ZT01 n.13/0 al conto n. 0509010119 del bilancio 2012, come dichiarato dal responsabile del procedimento                                    
																						Il Dirigente Responsabile
                                                                                  		   dr.ssa Laura Cardinali


La presente determina consta di n.7  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

 Convenzione tra Asur Marche AV1 e Consorzio CO.GE.MO
    


