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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  15 aprile 2015 .

      Modi ca al decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina 
e la procedura applicativa per la comunicazione delle gia-
cenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della  liera.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (CE) n. 1709/2003 della Com-
missione del settembre 2003 relativo alle dichiarazioni di 
raccolto e di scorte di riso; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga 
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, 
recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma 
dell�art. 1, comma 2, lettera   e)   della legge n. 7 marzo 
2003, n. 38; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 febbraio 2013, n. 105, recante �Regolamento 
recante organizzazione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, a norma dell�art. 2, comma 10- 
ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135�; 

 Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, che in-
dividua gli uf ci di livello dirigenziale non generale, ivi 
compresi gli uf ci e laboratori a livello periferico, del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(registrato dalla Corte dei conti il 13 marzo 2014, reg. 
fgl. 1075); 

 Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013, recante 
�Disciplina e procedura applicativa per la comunicazione 
delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori 
della  liera�. 

 Considerate le indicazioni espresse, in data 17 ottobre 
2014, dal Comitato tecnico di cui all�art. 6 del citato de-
creto ministeriale 17 ottobre 2013, che propone di modi -
care la vigente procedura, al  ne di sempli care il sistema 
informatico e di ridurre le informazioni che gli operatori 
devono comunicare; 

 Ravvisata, altresì, la necessità di sempli care la proce-
dura per l�aggiornamento della composizione dei rappre-
sentanti del Comitato tecnico di cui all�art. 6 del decreto 
ministeriale 17 ottobre 2013; 

 Ritenuto necessario, sempli care la procedura di co-
municazione delle giacenze, relativamente alle informa-
zioni da trasmettere, utilizzando unicamente il sistema 
informatico agricolo nazionale (SIAN); 

 Acquisita l�intesa della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modi che agli articoli 3, 7 e sostituzione dell�allegato II
al decreto ministeriale 17 ottobre 2013    

      1. Al decreto ministeriale 17 ottobre 2013 sono appor-
tate le seguenti modi che:  

   a)    Il comma 4 dell�art. 3 è sostituito dal seguente:  
 �4. I soggetti interessati devono presentare richiesta di 

iscrizione al sistema telematico, secondo le modalità de-
scritte nell�allegato I. All�operatore registrato è assegnato 
un codice identi cativo.�; 

   b)    il comma 6 dell�art. 3 è sostituito dal seguente:  
 �6. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere 

effettuate entro il 20 giugno di ogni anno.�; 
   c)    Il comma 2 dell�art. 7 è sostituito dal seguente:  

 �2. La composizione dei rappresentanti dell�Ammini-
strazione e degli operatori delle  liere è determinata con 
decreto direttoriale.�. 

 2. L�allegato II del decreto ministeriale 17 ottobre 2013 
è sostituito dall�allegato al presente decreto.   

  Art. 2.

      Disposizione integrative al decreto
ministeriale 17 ottobre 2013    

      1. Al decreto ministeriale 17 ottobre 2013, dopo l�art. 7 
è inserito il seguente:  

 �Art. 7�bis: (Adeguamenti tecnici) � 1. Gli allegati 
al decreto ministeriale 17 ottobre 2013 sono modi cati, 
integrati, o sostituiti o abrogati con decreto direttoriale.�. 

 Il decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regi-
strazione e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 15 aprile 2015 

 Il Ministro: MARTINA   
  Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015

Uf cio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 1408
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MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252 

Modifica al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2013 inerente alla disciplina e procedura applicativa 
per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera. 

ONERI ELIMINATI 

Denominazione dell�onere: il presente provvedimento elimina/non elimina oneri 

Riferimento normativo interno (articolo e comma): il comma 2 dell�art. 1 del DM, sostituisce, 
semplificandolo, l�allegato II del decreto ministeriale 17 ottobre 2013. 
_______________________________________  

o Comunicazione o dichiarazione           
o Domanda              
o Documentazione da conservare             
o Altro  

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l�impresa: 

rispetto alla precedente disposizione sono eliminate le comunicazioni relative a: codice 
operatore; identificazione del magazzino e relativa capienza; destinazione del prodotto, ed 
eventuali note. Con la modifica occorre comunicare esclusivamente la quantità di prodotto in 
giacenza e la relativa provincia. 

________________________________________________________________________________ 

 

ONERI INTRODOTTI 

Denominazione dell�onere: il presente provvedimento introduce/non introduce nuovi oneri 

Riferimento normativo interno (articolo e comma): ______________________________________ 

o Comunicazione o dichiarazione           
o Domanda              
o Documentazione da conservare             
o Altro  

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l�impresa: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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