
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1573 -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Regime delle quote latte - criteri
di assegnazione, per la Campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in
applicazione della legge n. 119/2003 (con allegato).

PREMESSO che:

* il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 stabilisce un prelievo nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari;

* il Reg. (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 reca modalità d’applicazione del Reg.(CE)
n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTI

* la legge n. 119 del 30 Maggio 2003 recante Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

* il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 Luglio 2003 che stabilisce le Modalità di
attuazione della legge n. 119/2003, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lat-
tiero-caseari;

* il decreto legislativo del 29 Marzo 2004 n. 99 recante Disposizioni in materia di soggetti e attività, integri-
tà aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g),
l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

* il decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 101 recante Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 Marzo 2003, n. 38;

* il D.P.R. 14 Gennaio 1997 n. 54 ad oggetto Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e
92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

* la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2180 del 3 Dicembre 2004 che ha stabilito i criteri di as-
segnazione, per la campagna 2005/2006, dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in appli-
cazione della legge n. 119/2003 ed il relativo bando emanato con decreto dirigenziale n. 612 del 7 Dicembre
2004;

* il decreto dirigenziale n. 72 del 15.02.2005 pubblicato sul BURC n. 16 del 14.03.2005 con il quale è stata
approvata la graduatoria degli aventi diritto alle assegnazioni di quota per la campagna 2005/2006 in applicazio-
ne della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2180 del 3 Dicembre 2004;

CONSIDERATO che

* l’art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003 stabilisce che le Regioni provvedano alla riassegnazione dei
quantitativi di riferimento confluiti nella riserva regionale secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge
23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantita-
tivo ridotto;

b) ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base dei criteri autonomamente determinati dalle Regioni e
dalle Province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul
territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

* risultano disponibili alla riserva del bacino regionale, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, della legge
n.119/2003, i seguenti quantitativi di riferimento:

Area/Quantitativi Quota consegne kg Quota vendite
dirette kg

Zona di pianura 1.002.036 445
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Zona svantaggiata 641.657 0

Zona di montagna 3.616.520 78.076

TOTALE 5.260.213 78.521

* risulta, pertanto, necessario definire i criteri di assegnazione, per la campagna 2006/2007, di tali quantita-
tivi di riferimento confluiti nella disponibilità regionale;

* nella graduatoria approvata, in applicazione della D.G.R. n. 2180/2004, con decreto dirigenziale n. 72 del
15.02.2005 risultavano utilmente collocate aziende produttrici di latte vaccino i cui titolari, giovani imprenditori
di cui al D.Lgs. 99/2004 e s.m.i., non sono risultati assegnatari dei quantitativi di riferimento consentiti per esau-
rimento della riserva regionale;

* l’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produ-
zione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricola, Consulenza Mercantile (I.P.A.) - ha predispo-
sto il documento Criteri di assegnazione, per la campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento disponibili
alla riserva regionale in applicazione della legge n. 119/2003 che forma parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

* sul predisposto indicato documento sono state sentite dall’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario -
Settore I.P.A. - le Associazioni Produttori Latte vaccino e le Organizzazioni Agricole Professionali più rappre-
sentative in Regione Campania negli incontri svoltisi in data 10 e 17 Ottobre 2005;

RITENUTO che

* sia necessario provvedere alle esigenze di salvaguardia della zootecnia campana e dei livelli occupaziona-
li del comparto anche al fine di assicurare il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territo-
rio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione;

* occorra, in particolare, salvaguardare le aziende che ricadono nelle aree destinate alla produzione di for-
maggi a denominazione di origine protetta o con protezione transitoria nazionale, secondo quanto previsto dal
reg. (CE) n. 2081/92;

* il documento Criteri di assegnazione, per la campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento confluiti
nella riserva regionale ai sensi della legge n. 119/2003, che forma parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, in coerenza con gli obiettivi di politica agraria regionale, assicura una puntuale attuazione degli adem-
pimenti di competenza regionale previsti dalla legge n. 119/2003;

* di poter approvare, per quanto esplicitato, l’anzidetto documento;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in premessa, che qui si intende riportato:

* di approvare il documento Criteri di assegnazione, per la campagna lattiera 2006/2007, dei quantitativi di
riferimento disponibili alla riserva regionale ai sensi della legge n. 119/2003, predisposto dal Settore Interventi
per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricola, Consulenza Mercantile (I.P.A.)
dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

* di demandare all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, con successivi
atti monocratici, l’esecuzione di tutti gli adempimenti, ivi comprese ulteriori indicazioni di natura tecnico-ope-
rativa, che si dovessero rendere necessarie al fine di dare piena attuazione alla presente deliberazione;

* di trasmettere il presente provvedimento Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Settore
Stampa, Documentazione, Informazione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione,
ai Settori competenti dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario nonché all’Unità Comunicazione Integra-
ta per l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it ;
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* di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere
come notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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