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D.d.u.o. 18 settembre 2017 - n. 11190
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 
art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n.  2337- Riconoscimento della 
qualifica di primo acquirente latte alla ditta Alleanza Agricola 
Societa’ Cooperativa - C.F. 02155190982

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INDUSTRIE 
E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visti:

•	il reg.  (UE) n.  1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, 
l’articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel 
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

•	il d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 recante «Modalità di applica-
zione dell’articolo 151 del reg. (UE) n. 1308/2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel set-
tore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

•	la legge regionale 31/2008 e successive modifiche;
Richiamato l’articolo 3 del d.m. 7 aprile 2015, che, in materia 

di riconoscimento degli acquirenti, stabilisce che «i primi acqui-
renti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalla 
Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del 
primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili»;

Vista la richiesta di riconoscimento della qualifica di Primo Ac-
quirente latte, presentata alla Direzione Generale Agricoltura in 
data 10 agosto 2017 prot. M1.2017.0080381, dal signor Roberto 
Cremonini, in qualità di rappresentante legale della ditta Allean-
za Agricola Societa’ Cooperativa - C.F. 02155190982, con sede 
legale in Vicolo Ghiacciaia 4 – Bagnolo Mella (BS);

Visto il verbale di sopralluogo dell’Ufficio Territoriale Regionale 
di Brescia del 12 settembre 2017, con il quale il funzionario inca-
ricato ha verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa 
al fine dell’ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente 
latte e preso atto dei contenuti dello stesso;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, sia i contenuti della 
domanda di riconoscimento (ed i relativi allegati) che i conte-
nuti del verbale di sopralluogo dell’Ufficio Territoriale Regionale 
di Brescia e Ritenuto il tutto conforme ai disposti normativi; 

Considerato quindi, sulla base di quanto sopra espres-
so, che la ditta Alleanza Agricola Societa’ Cooperativa - C.F. 
02155190982, con sede legale in Vicolo Ghiacciaia 4 – Bagnolo 
Mella (BS), iscritta alla Camera di Commercio di Brescia con n. 
REA BS – 423948, possiede i requisiti per ottenere il riconoscimen-
to di Primo Acquirente latte;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dalla data del 1 
ottobre 2017; 

Preso atto che con l’ottenimento del riconoscimento la ditta 
si impegna a rispettare tutti gli obblighi posti in capo al Primo 
Acquirente latte dalla normativa comunitaria e nazionale di set-
tore, nello specifico a non interrompere l’attività di acquisto latte 
dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi;

Dato atto che la Regione Lombardia – D.G. Agricoltura potrà 
procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il pre-
sente atto qualora dovessero venire a mancare i requisiti minimi 
necessari per l’ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 
7 aprile 2015 art. 3) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento 
dell’albo acquirenti, nonché per avere a disposizione tutti i dati 
necessari all’effettuazione dei controlli, che la ditta di cui sopra 
ha l’obbligo di comunicare alla D.G. Agricoltura ogni variazione 
dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il rela-
tivo procedimento nel termine di 60 giorni previsti dal d.d.u.o. 
n. 11246 del 8 novembre 2016;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, 
zootecnia e politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. 6449 del 
10 aprile 2017;

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di rilasciare la qualifica di Primo Acquirente latte alla ditta 

Alleanza Agricola Societa’ Cooperativa - C.F. 02155190982, con 

sede legale in Vicolo Ghiacciaia 4 – Bagnolo Mella (BS), iscritta 
alla Camera di Commercio di Brescia con n. REA BS – 423948;

2. di iscrivere la ditta Alleanza Agricola Societa’ Cooperativa - 
C.F. 02155190982 , nell’Albo Regionale delle ditte Primi Acquirenti 
latte della Regione Lombardia con il n. 512;

3. di far decorrere il riconoscimento dalla data del 1 
ottobre 2017;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta Alleanza 
Agricola Societa’ Cooperativa nella persona del legale rappre-
sentante signor Roberto Cremonini;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente provvedimento.

Il dirigente
Andrea Massari

D.d.u.o. 26 settembre 2017 - n. 11613
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera» - Proroga del 
termine per la presentazione delle domande secondo bando 
2017

IL DIRIGENTE DELL’U.O.  
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,  

ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 

del 22 luglio 2015, ed i successivi decreti di aggiornamento 
n. 5571 del 15 giugno 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017 «Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei re-
sponsabili delle Operazioni- Aggiornamento», con i quali è stato 
approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsa-
bili delle singole Operazioni, tra cui la 16.10.01 «Progetti integrati 
di filiera»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6822 
del 9 giugno 2017 con il quale sono state approvate le disposi-
zioni attuative per la presentazione delle domande di contributo 
ai sensi del secondo bando 2017 dell’Operazione 16.10.01 «Pro-
getti integrati di filiera» del Programma di Sviluppo Rurale 2014–
2020 della Lombardia e delle Operazioni ad essa collegate;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 8617 
del 14 luglio 2017 con il quale sono stati prorogati i termini di 
conclusione delle istruttorie delle domande di contributo pre-
sentate ai sensi dell’Operazione 16.10.01, primo bando 2017 e 
delle Operazioni collegate, connesse alle domande presentate 
ai sensi del decreto n. 6792 del 13 luglio 2016 e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Verificato che il bando approvato con il decreto n. 6822 del 
9 giugno 2017 esaurisce le disponibilità finanziarie previste dal 
PSR per l’Operazione 16.10.01 e rappresenta l’ultimo attivabile 
così come stabilito al paragrafo 3.6.1 delle disposizioni attuative;

Valutato che:

•	alla data di approvazione del presente decreto non si è 
ancora concluso il procedimento di ammissione a finanzia-
mento delle domande presentate ai sensi del primo bando 
di cui al decreto n.  6792 e smi al quale dovrà seguire la 
stipula del contratto di finanziamento di cui all’Operazione 
4.2.01;

Considerato opportuno non sovrapporre il periodo di presen-
tazione delle domande del secondo bando 2017 con la fase 
di ammissione al finanziamento delle domande primo bando 
2017;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra:
1. di prorogare i termini per la presentazione delle doman-

de di contributo ai sensi del secondo bando 2017 dell’O-
perazione 16.10.01, approvato con decreto n.  6822 del 
9 giugno  2017  prorogandoli pertanto alle ore 12.00 del 
15 gennaio 2018;

2. di prorogare in conseguenza a quanto stabilito al prece-
dente punto 1, alle ore 12.00 del 15 gennaio  2018  tutti i 
tempi stabiliti nelle disposizioni attuative collegate all’Ope-
razione 16.10.01 quale data per la presentazione delle do-
mande di contributo;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che indi-
vidua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Unità Organizzativa individuata dalla d.g.r. n. 6449 
del 10 aprile 2017;
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Visto il parere positivo di OPR del 9 giugno 2017;
Vista la comunicazione del 31 maggio 2017 della Direzione 

competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità dei bandi allegati A e B parte integran-
te del presente atto di cui all’Allegato F della d.g.r. n. 5500/2016 
e smi;

DECRETA
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande 

di contributo ai sensi del secondo bando 2017 dell’Operazione 
16.10.01, approvato con decreto n. 6822 del 09 giugno 2017 pro-
rogandoli pertanto alle ore 12.00 del 15 gennaio 2018;

2. di prorogare in conseguenza a quanto stabilito al prece-
dente punto 1, alle ore 12.00 del 15 gennaio 2018  tutti i tem-
pi stabiliti nelle disposizioni attuative collegate all’Operazione 
16.10.01 quale data per la presentazione delle domande di 
contributo;

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di regione 
Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 all’indirizzo www.psr.regione.lombardia.it -sezione bandi.

5. di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale, all’Am-
ministrazione Provinciale di Sondrio per il proprio territorio e alle 
Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura per il restante 
territorio l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Andrea Massari

http://www.psr.regione.lombardia.it

