
GIUNTA REGIONALE
ITER n. 8743/22 

DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE N.

DPD/218 DEL  20/06/2022

DIPARTIMENTO   Agricoltura 

OGGETTO D.M. n. 0359383 del 26/08/2021 - Modalità di applicazione dell'art. 3 del decreto-
legge 29/03/2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/05/2019, n. 44,
per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino.
Disposizioni e approvazione circolare sugli adempimenti connessi alle dichiarazioni
obbligatorie nel settore lattiero-caseario bovino e ovi-caprino.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il  D.M.  n.  0360338  del  06/08/2021  avente  ad  oggetto:  “Modalità  di  applicazione

dell’art.151del  Regolamento(UE)  n.  1308/2013  (come  modificato  dall’art.  1,  punto  40,  del

Regolamento  (UE)  n.  2117/2021  del  02/12/2021),  recante  organizzazione  comune  dei  prodotti

agricoli,  per  quanto  concerne  le  dichiarazioni  obbligatorie  nel  settore  del  latte  e  dei  prodotti

lattiero  – caseari  edell’art.3  del  decreto-legge  29/03/2019,  n.27,  convertito,  con modificazioni,

dalla legge 21/05/2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino”;

VISTO il D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021 recante le 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;

DATO ATTO che:

-  l’art. 3 del D.M. n. 0360338 del 06/08/2021prevede che “(…)  i primi acquirenti di latte

bovino  sono  preventivamente  riconosciuti  dalle  regioni  competenti  per  territorio,  in

relazione  alla  sede  legale  del  primo  acquirente  ove  sono  rese  disponibili  le  scritture

contabili...”  e  che  “(...)al  fine  del  riconoscimento,  ogni  primo  acquirente  è  tenuto  a

presentare, alla competente Regione, apposita domanda...”;  

-  l’art. 3 del D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021 prevede che “(...) i primi acquirenti di latte

ovi-caprino sono preventivamente riconosciuti  dalle regioni competenti  per territorio,  in



relazione  alla  sede  legale  del  primo  acquirente  ove  sono  rese  disponibili  le  scritture

contabili  (...)”  e  che “(...)  al  fine del  riconoscimento,  ogni  primo acquirente  è  tenuto a

presentare, alla competente Regione, apposita domanda...”;

DATO ATTO,  altresì,  che l’art.  6 comma 5 del D.M. n. 0360338 del 06/08/2021 prevede che

“entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che producono prodotti

lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, previo accreditamento secondo le modalità di

cui all’articolo 4, comma1, del presente decreto, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i

quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre

precedente. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma

digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea (…)”;

RITENUTO necessario,  alla  luce  delle  novità  sopra  evidenziate,  definire  la  procedura  per  il

riconoscimento dei “primi acquirenti” di latte bovino e ovi-caprino, definendo nello specifico la

modulistica e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- disporre che le domande di riconoscimento di “primo acquirente” di latte bovino o di latte ovi-

caprino debbano essere presentate alla Regione Abruzzo, almeno 30 giorni prima dell’inizio attività,

dal soggetto che acquista latte direttamente dai produttori, per via telematica all’indirizzo Servizio

Promozione  delle  Filiere  e  Biodiversità  -  DPD  019  -  Sostegno  al  Settore  Zootecnico  -  PEC:

dpd019@pec.regione.abruzzo.it, utilizzando la modulistica posta a corredo della Circolare che con

la presente determinazione viene approvata e ne costituirne parte integrante e sostanziale;   

- fissare il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica di “primo

acquirente” in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Abruzzo;

- stabilire che l’istruttoria delle domande sia di competenza del Servizio Promozione delle Filiere e

Biodiversità - DPD 019 – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico;

- stabilire che il procedimento si conclude attraverso l’adozione del relativo provvedimento da parte

del Dirigente Servizio “Promozione delle Filiere e Biodiversità” - DPD 019;

- prevedere che l’avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica ed

eventuali revoche siano registrati nell’apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura

Servizio  Promozione  delle  Filiere  e  Biodiversità  -  DPD  019  –  Ufficio  Sostegno  al  Settore

Zootecnico;

- stabilire che i controlli di cui al decreto ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015 siano svolti dai

Servizi Territoriali per l’Agricoltura competenti per territorio (Abruzzo Est/sede Teramo), (Abruzzo

ovest/sede di Avezzano),  (Abruzzo Sud/sede Chieti)  attraverso l’Ufficio Controlli  incardinato in



ciascuno STA;

RITENUTO pertanto  necessario  approvare  la  Circolare  sui  nuovi  adempimenti  connessi  alle

dichiarazioni  obbligatorie  nel  settore  lattiero-caseario  bovino  e  ovi-caprino e  la  correlata

modulistica nonché la documentazione necessaria a permettere l’inoltro agli Uffici regionali delle

richieste  di  riconoscimento  dei  primi  acquirenti  di  latte  bovino,  di  latte  ovi-caprino,  e  di

accreditamento al SIAN dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari;

DATO ATTO che la predetta Circolare è corredata dei seguenti allegati che costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Allegato 1.2. - Dichiarazione sostitutiva certificazione persone fisiche;

- Allegato 1.3.  - Dichiarazione sostitutiva certificazione persone giuridiche;

- Allegato 2 - Istanza mutamento conduzione o forma giuridica primo acquirente;

- Allegato  3 -  Comunicazione  di  adesione/recesso  da  una  associazione/organizzazione  di

acquirenti;

- Richiesta riconoscimento di primo acquirente latte bovino ai sensi dell’art. 3 del decreto

MIPAAF 06 agosto 2021;

-  Richiesta riconoscimento di primo acquirente latte ovicaprino ai sensi dell’art. 3 del DL

29 marzo 2019, n.27 - legge 21 maggio 2019 n.44; 

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono

parte integrante del presente Atto:

- di disporre che le domande di riconoscimento di “primo acquirente” di latte bovino o di latte ovi-

caprino debbano essere presentate alla Regione Abruzzo, almeno 30 giorni prima dell’inizio attività,

dal soggetto che acquista latte direttamente dai produttori, per via telematica all’indirizzo Servizio

Promozione  delle  Filiere  e  Biodiversità  -  DPD  019  -  Sostegno  al  Settore  Zootecnico  -  PEC:

dpd019@pec.regione.abruzzo.it, utilizzando la modulistica posta a corredo della Circolare che con

la presente determinazione viene approvata e ne costituirne parte integrante e sostanziale;   

-  di fissare il  termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della  qualifica di

“primo acquirente” in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Abruzzo;

-  di  stabilire che  l’istruttoria  delle  domande sia  di  competenza  del  Servizio  Promozione  delle

Filiere e Biodiversità - DPD 019 – Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico;

- di stabilire che il procedimento si conclude attraverso l’adozione del relativo provvedimento da

parte del Dirigente Servizio “Promozione delle Filiere e Biodiversità” - DPD 019;

- di prevedere che l’avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica



ed eventuali revoche siano registrati nell’apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura

Servizio  Promozione  delle  Filiere  e  Biodiversità  -  DPD  019  –  Ufficio  Sostegno  al  Settore

Zootecnico;

- di stabilire che i controlli di cui al decreto ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015 siano svolti dai

Servizi Territoriali per l’Agricoltura competenti per territorio (Abruzzo Est/sede Teramo), (Abruzzo

ovest/sede di Avezzano),  (Abruzzo Sud/sede Chieti)  attraverso l’Ufficio Controlli  incardinato in

ciascuno STA;

-  di approvare la  Circolare  sui nuovi adempimenti  connessi  alle  dichiarazioni  obbligatorie  nel

settore lattiero-caseario bovino e ovi-caprino e la correlata modulistica nonché la documentazione

necessaria a permettere l’inoltro agli Uffici regionali  delle richieste di riconoscimento dei primi

acquirenti  di  latte  bovino,  di  latte  ovi-caprino,  e  di  accreditamento  al  SIAN dei  fabbricanti  di

prodotti lattiero-caseari;

-  di dare atto che la predetta Circolare è corredata dei seguenti allegati  che costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente determinazione:

i. Allegato 1.2. - Dichiarazione sostitutiva certificazione persone fisiche;

ii. Allegato 1.3.  - Dichiarazione sostitutiva certificazione persone giuridiche;

iii. Allegato 2 - Istanza mutamento conduzione o forma giuridica primo acquirente;

iv. Allegato  3  -  Comunicazione  di  adesione/recesso  da  una  associazione/organizzazione  di

acquirenti;

v. Richiesta riconoscimento di primo acquirente latte bovino ai sensi dell’art.  3 del decreto

MIPAAF 06 agosto 2021;

vi. Richiesta riconoscimento di primo acquirente latte ovicaprino ai sensi dell’art. 3 del DL 29

marzo 2019, n.27 - legge 21 maggio 2019 n.44; 

- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio DPD019 e agli STA competenti per

territorio (STA EST dpd024, STA OVEST dpd025 e STA SUD dpd026):

- Di pubblicare  la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo –

Sezione  Amministrazione  Trasparente  –  sottosezione  “Disposizioni  generali”  –  Atti

amministrativi  generali”  e  nella  sezione  “Agricoltura”  –  sottosezione  dedicata  alla

Zootecnia.

                                                                               

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Agr. Piergiorgio FEDELE         Dott. Agr. Piergiorgio FEDELE
 Firmato elettronicamente    Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento

Dott.ssa Elena SICO
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