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A

Disposizioni attuative
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 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 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017,
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di
informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;
VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e
per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino
e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione
europea e da Paesi terzi” e successive modifiche e integrazioni del sopra citato DL n. 27/2019;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 agosto 2021, n.
360338 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante
organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte
bovino”
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 agosto 2021, n.
359383 “Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell’11 febbraio 2022, recante le istruzioni
operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione
dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40, del
Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti
agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero
– caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383
del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le
dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;
Ritenuto necessario disciplinare a livello regionale le modalità di applicazione dei più sopra citati
Decreti Ministeriali del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 26 agosto 2021, n. 359383, individuando le
strutture regionali competenti e le tempistiche dei procedimenti come indicato nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale alla presente Delibera;
Ritenuto conseguentemente di approvare l’Allegato A, di cui al punto precedente, recante
“Disposizioni regionali per l’attuazione dei decreti Mipaaf del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 26
agosto 2021, n. 359383”;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 19 maggio 2022;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Disposizioni
regionali per l’attuazione dei decreti Mipaaf del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 26 agosto 2021, n.
359383”;
2) di demandare al Settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche – Promozione, settore
competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, l’approvazione della modulistica
prevista al punto 7 dell’Allegato A.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della
L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
GENNARO GILIBERTI

IL DIRETTORE
ROBERTO SCALACCI

