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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della specialita'
«Vincisgrassi alla maceratese» (20A06578)

tradizionale

garantita

(GU n.302 del 4-12-2020)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
esaminata la domanda intesa ad ottenere la
protezione
della
denominazione «Vincisgrassi alla
maceratese»
come
specialita'
tradizionale garantita, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata
dall'Associazione provinciale cuochi Macerata «Antonio Nebbia», con
sede in via L. Rossi 61 - 62100 - Macerata, esprime parere favorevole
sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo
di seguito riportato.
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il
quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma
1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto
ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del
decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 23 del
decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico
accertamento e dell'art. 24, relativamente alla tempistica per
presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica
del disciplinare.
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno
2020 prevede altresi' che in caso di valutazione positiva della
domanda di registrazione, il ministero trasmetta alla/e regione/i
interessata/e ed al soggetto richiedente, il
disciplinare
di
produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche'
ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e
residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla
domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche
competitive della qualita' agroalimentare dell'ippica e della pesca Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e
non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e
residenti sul territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata
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documentazione, dimostrano l'incompatibilita' tra la registrazione
proposta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012; che il
nome proposto per la registrazione e' utilizzato legittimamente,
notoriamente e in modo economicamente significativo per i prodotti
agricoli alimentari analoghi con riferimento al territorio italiano.
Il ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura
prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi
dell'art.
49
del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
Allegato
DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA
«Vincisgrassi al la maceratese»
N. UE:
Parte di provvedimento in formato grafico
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