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Oggetto: D.M. n. 0360338 del 06/08/2021 - Modalità di applicazione dell’art. 151 del 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 e dell’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.  

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.  

Approvazione Modulistica Regionale. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il D.M. n. 0360338 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Modalità di applicazione dell’art. 151 del 

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 e dell’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 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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 3 del D.M. n. 0360338 del 06/08/2021 prevede 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…”; 

 

CONSIDERATO che 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…”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6 comma 5 del D.M. n. 0360338 del 06/08/2021, e del D.M. n. 0359383 del 26 

agosto 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, comma 1, del presente decreto, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i 

quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre 
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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, quindi, di dover approvare la necessaria modulistica al fine di 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; 

 

 

DETERMINA 

 

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

integrante del presente Atto: 

 

di approvare la seguente modulistica, allegata alla presente Determinazione: 

1. Allegato 1) MODELLO A “RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PRIMO ACQUIRENTE 

LATTE”; 

2. Allegato 2) MODELLO B “RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AL SIAN FABBRICANTE 

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI”. 

 

 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) disponibile 

sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   

        

 

     Il Direttore 

                    Dott. Ugo Della Marta  
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