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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2019, n. 60

Nuove disposizioni per la gestione del marchio di

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

25/1999

nella l.r. 25/1999

Art. 4 - Acquisizione del marchio. Sostituzione

25/1999

Art. 7 - Controlli sui concessionari. Requisiti degli

nella l.r. 25/1999

Art. 8 - Adempimenti amministrativi per la gestione

25/1999

l.r. 25/1999

della l.r. 25/1999

Art. 12 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme

per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari

ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);

Vista legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in

tari);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presi-

dente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R

3 della l.r. 3 della l.r. 25/1999);

Considerato quanto segue:

manifestate nel corso degli anni di applicazione;

con quello previsto per il marchio nazionale Sistema

amministrativo dalla Giunta regionale;

prevedere a livello legislativo alcune disposizioni oggi

italiano con il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.

15 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

della normativa nazionale alle disposizioni del regola-

mento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del

regolamento sul marchio comunitario) della distinzione

25/1999, in considerazione delle caratteristiche dello

metodo di produzione integrata seguito dal concessionario
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ingannevole, in quanto materia di competenza legislativa

statale;

Approva la presente legge

Art. 1

1. Nel titolo della legge regionale 15 aprile 1999, n.

25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed

alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata

Art. 2

sostituito dal seguente:

integrata di riferimento:

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli

animali e i prodotti animali non trasformati;

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati

male;

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le

materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera

Art. 3

seguente:

a) tecniche di produzione integrata: le tecniche,

individuate dai disciplinari di produzione integrata, com-

a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute

dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche

b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i docu-

menti costituiti dai principi generali e dalle loro schede

applicative che individuano le tecniche di produzione

integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e

produzione, conservazione, trasporto, condizionamento,

trasformazione, confezionamento e commercializzazione;

d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e

sionari conformemente ai piani di controllo;

Art. 4

Acquisizione del marchio.

seguente:

Acquisizione del marchio

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti

necessari per ottenere la registrazione del marchio di

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della pro-

Art. 5

guente:

a) alle imprese agricole, singole o associate, iscritte

al registro delle imprese della Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso

europea che si impegnano a rispettare i DPI;

b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione

e commercializzazione, singole o associate, iscritte al
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registro delle imprese della CCIAA o presso organismi

che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui

vazione o allevamento e vendita con aziende agricole

singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI. Nel

caso di imprese cooperative o associative che prevedono

nello statuto il conferimento delle produzioni da parte

2. Le imprese aventi i requisiti di cui al comma 1, per

domanda alla competente struttura della Giunta regionale

sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente

Art. 6

guente:

1. I concessionari appongono sul prodotto il marchio

Art. 7

Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di

controllo.

guente:

Controlli sui concessionari.

Requisiti degli organismi di controllo

regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta

regionale.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI

11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione

applicare il piano di controllo approvato dalla competente

struttura della Giunta regionale.

3. Gli OdC devono:

al soggetto richiedente inviando alla competente struttura

della Giunta regionale e al concessionario la prima

i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della

Art. 8

Adempimenti amministrativi

per la gestione del marchio.

seguente:

Adempimenti amministrativi

per la gestione del marchio

1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, en-

regionale 1 ottobre 2019, n. 60 (Nuove disposizioni per

che disciplina, in particolare:

chio;

3) gli obblighi dei concessionari;

cazione;

b) i principi generali dei disciplinari di produzione

integrata;

c) i criteri per la stesura dei piani di controllo

predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;

sugli OdC.

2. La competente struttura della Giunta regionale:

a) approva le schede tecniche dei disciplinari di

produzione integrata e i loro aggiornamenti;

b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari

e ne dispone la cancellazione;
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d) conce

e) approva i piani di controllo.

delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti,

il dirigente della competente struttura della Giunta re-

gionale si avvale di un comitato tecnico composto da

esperti regionali in materia di tecniche agronomiche,

regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di

organizzazione e ordinamento del personale).

4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti

Art. 9

Vigilanza.

guente:

Vigilanza

1. La competente struttura della Giunta regionale

Art. 10

Etichettatura.

Art. 11

Art. 12

Norma transitoria

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente

della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Rego-

ticoli 16, 18 e 19 del

capo IV e il capo V del d.p.g.r. 47/R/2004.

di diritto nel nuovo elenco.

4. Gli OdC autorizzati alla data di entrata in vigore della

lettera e), comunicano alla competente struttura della

Giunta regionale il loro impegno ad applicare i nuovi

regionale.

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 1 ottobre 2019

nale nella seduta del 24.09.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 aprile 2019,

n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 aprile

2019, n. 358

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 settembre 2019

Approvata in data 24settembre 2019

Divenuta legge regionale 43/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il

testo della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme

per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari

ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2019, n. 61

Disposizioni in merito alla Commissione unica di

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Commissione unica di accertamento. Mo-

Art. 2 - Adeguamento

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

stituzione;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Dispo-

sizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con

Considerato quanto segue:

1. Sulla base della normativa nazionale e regionale

vigente, con particolare riferimento a quanto contenuto

missione unica di accertamento, costituita presso i servizi

funzioni in materia medico legale;

specialistiche di riferimento. In particolare, tra queste

della sopracitata l.r. 60/2017, la presenza di un medico,

prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica

relativa alla patologia oggetto di accertamento;

uniche di accertamento, risulta opportuno intervenire

commissioni, sia sempre garantita la presenza di un medico

specialista nella branca medica di riferimento qualora, in

sede di domanda, la persona interessata lo richieda;

Approva la presente legge

Art. 1

Commissione unica di accertamento.

regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali

sostituita dalla seguente:

zienda USL. Qualora in sede di domanda la persona

della branca medica relativa alla patologia oggetto di

Art. 2

Adeguamento

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 1 ottobre 2019

nale nella seduta del 24.09.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 luglio

2019, n. 385

Proponenti:

Consiglieri Scaramelli, Pieroni, Mazzeo, Monni

Assegnata alla 3^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 settembre 2019


