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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “MODALITÀ REGIONALI DI
ATTUAZIONE DEL DECRETO MIPAAF 7 APRILE 2015 N. 2337 PER QUANTO CONCERNE LE
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI” e la conseguente proposta di ’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di approvare le “Modalità regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337 per
quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”
secondo quanto riportato nel documento allegato 1) alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Dirigente del Servizio Innovazione, Irrigazione, Promozione, zootecnia e
Fitosanitario di tutti gli atti conseguenti all’applicazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: MODALITÀ REGIONALI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MIPAAF 7 APRILE 2015 N.
2337 PER QUANTO CONCERNE LE DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NEL SETTORE
DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO - CASEARI

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 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;
VISTO Il Regolamento (UE) n.479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le comunicazioni
degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014 che
modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337,
concernente le “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”.
VISTA la necessità di definire ed articolare le procedure regionali di attuazione del citato decreto
ministeriale in materia di riconoscimento delle ditte acquirenti latte, di Organizzazioni di produttori, di
controlli degli acquirenti latte e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette e di
contabilizzazione delle consegne;
RITENUTO pertanto di definire, le “Modalità regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n.
2337 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”; secondo quanto riportato nel documento allegato 1) alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
DELIBERA
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare le “Modalità regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337 per
quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”
secondo quanto riportato nel documento allegato 1) alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Dirigente del Servizio Innovazione, Irrigazione, Promozione, zootecnia e
Fitosanitario di tutti gli atti conseguenti all’applicazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 07/03/2019

Il responsabile del procedimento
Giorgio Leti Acciaro
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 07/03/2019

Il dirigente del Servizio
Innovazione, promozione, irrigazione,
zootecnia e fitosanitario
Giuliano Polenzani
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
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- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 07/03/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 08/03/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 277

del 12/03/2019

5

