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IL DIRIGENTE
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;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 23 maggio 2022 n. 574 “ DL n. 27/2019 convertito dalla L
n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni
regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario” ed il relativo allegato A, con
la quale sono disciplinate a livello regionale le modalità di applicazione dei citati Decreti
Ministeriali n. 360338/2021 e n. 359383/2021, individuando le strutture regionali competenti e le
tempistiche dei procedimenti;
Visto in particolare il punto 2 della DGR n. 574/2022 che demanda 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;
Ritenuto pertanto necessario approvare la seguente modulistica:
Allegato 1 - Domanda di riconoscimento primo acquirente latte bovino;
Allegato 2 - Domanda di riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino;
Allegato 3 - Comunicazione di accesso al SIAN primo acquirente;
Allegato 4 - Domanda mutamento primo acquirente latte bovino;
Allegato 5 - Domanda mutamento primo acquirente latte ovicaprino;

Allegato 6 - richiesta registrazione azienda fabbricante prodotti lattiero caseari;
Allegato 7 - Comunicazione di accesso al SIAN azienda fabbricante;
Allegato 8 - Domanda mutamento azienda fabbricante prodotti lattiero caseari;
Allegato 9 - variazione soggetto proposto;
parti integranti e sostanziali del presente atto;
DECRETA
1) di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, quale modulistica
per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti previsti dalla Delibera di Giunta regionale
del 23 maggio 2022 n. 574:
Allegato 1 - Domanda di riconoscimento primo acquirente latte bovino;
Allegato 2 - Domanda di riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino;
Allegato 3 - Comunicazione di accesso al SIAN primo acquirente;
Allegato 4 - Domanda mutamento primo acquirente latte bovino;
Allegato 5 - Domanda mutamento primo acquirente latte ovicaprino;
Allegato 6 - Richiesta registrazione azienda fabbricante prodotti lattiero caseari;
Allegato 7 - Comunicazione di accesso al SIAN azienda fabbricante;
Allegato 8 - Domanda mutamento azienda fabbricante prodotti lattiero caseari;
Allegato 9 - Variazione soggetto proposto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 9

1

Domanda di riconoscimento primo acquirente latte bovino
a6df2ada29f3f3b69285a2f30aa842a231e5ee9ee0f56bc4df2a87230c921ae7

2

Domanda di riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino
136195aafc39824d79242ad358b36cd48dc0bb0d03f5698642565669ebe60839

3

Comunicazione di accesso al SIAN primo acquirente
7596aaa03c1d2e1acc3adce03fde34e3c0ae1a63093d542ce357a9437ebe7cfe

4

Domanda mutamento primo acquirente latte bovino
3e1fc1faff7c946fa9ce48024b4524828dd3672a9eca111afc4d68ac2029f227

5

Domanda mutamento primo acquirente latte ovicaprino
25ca463e6b9cb657e282ba8b5a35c22b5f7275d2b6b6bf91775c82f2b43bce4e

6

Richiesta registrazione azienda fabbricante prodotti lattiero caseari
87d13f0a31ff7d3e1fb470a8ba1ec634a4479fff03c45e57abb1509c9cf42d63

7

Comunicazione di accesso al SIAN azienda fabbricante
ecff8aae798a28a5360052f31b34fa4a324f643c3e3c62e5b063ae915d7b32f7

8

Domanda mutamento azienda fabbricante prodotti lattiero caseari
671b861f7c47f9de177c17259bae3a0e1a97586a1340d5f6fb26c04fd712fe46

9

Variazione soggetto proposto
13301aa15527ef015f93b12c1db00dcb16e3ab6c311ded13cc233bf4199d6736
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