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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:
- il  Regolamento  UE  1308/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  in  particolare  l’art.  151
relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e
Forestali  7  aprile  2015  n.  2337  “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”;

- la  Circolare  AGEA  prot.  4388  del  06/07/2015  recante
“dichiarazioni  obbligatorie  nel  settore  latte  e  dei  prodotti
lattiero caseari per la campagna produttiva 2015/2016;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27/12/2018
recante  “Approvazione  disposizioni  per  il  riconoscimento  dei
primi  acquirenti  di  latte  di  vacca  e  per  l’aggiornamento
dell’albo nazionale” ed in particolare il punto 7 “Variazioni”
che dispone la comunicazione allo STACP competente in caso di
mutamento della conduzione o di modifica della forma giuridica
al fine della verifica del permanere dei requisiti previsti per
il riconoscimento come primo acquirente;

Dato  atto  che  con  domanda  PG/2019/831015  del  07/11/2019  Giovanni
Bettini, in qualità di legale rappresentante dell’impresa CLAI SOC.
COOP.  AGRICOLA  –  (Codice  fiscale:  00317470375  Partita  Iva:
00502551203)  ha  presentato  richiesta  di  riconoscimento  di  primo
acquirente di latte bovino, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 aprile
2015 n. 2337, a seguito di fusione mediante incorporazione della ditta
C.A.F.A.A. AGRICOOP S.A.C. (Codice fiscale: 00428630487);

Considerato che C.A.F.A.A. AGRICOOP S.A.C., con sede legale in comune
di Palazzuolo sul Senio (FI) località Quadalto n. 57/B, è iscritta,
con decorrenza 15/11/1993, all’Albo regionale della Toscana (matricola
n.  0904800007)  in  qualità  di  primo  acquirente  di  latte  bovino  –
matricola settoriale AGEA 1461;

Preso atto della relazione di controllo (NP/2019/34702 del 16/12/2019)
che  attesta,  nei  confronti  della  CLAI  SOC.  COOP.  AGRICOLA,  la
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della qualifica di
primo acquirente di latte bovino di cui all’articolo 3 del Decreto
MIPAAF n. 2337/2015;

Considerato  che  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalle  disposizioni
approvate  con  D.G.R.  n.  2286  del  27/12/2018,  compete  ai  Servizi
Territoriali  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  provvedere  in  merito  al
riconoscimento, alle variazioni, alle cancellazioni e decadenze;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere in merito
al riconoscimento della qualifica di primo acquirente di latte bovino
nei confronti dell’impresa CLAI SOC. COOP. AGRICOLA (matricola albo
regionale  n.  948)  e  all’iscrizione  all’albo  dei  primi  acquirenti
tenuto nel SIAN;

Richiamati:

Testo dell'atto
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- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.
mm.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019
“Approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  Aggiornamento  2019-2021”  che  approva  inoltre  la
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione
2019-2021”;

Richiamate inoltre:
- la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  "Testo  unico  in  materia  di

organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e
successive modifiche;

Viste:
- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,  Caccia  e

Pesca  n.  11601  del  26/06/2019  di  conferimento  dell'incarico  di
responsabilità dirigenziale per lo STACP di Bologna;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,  Caccia  e
Pesca  n.  8683  del  17/05/2019  di  conferimento  di  incarichi  di
posizione  organizzativa  nell’ambito  della  Direzione  Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la  determinazione  n.  12045  del  02/07/2019  del  Responsabile  del
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, avente
per  oggetto  “Conferma  assegnazione  delle  responsabilità
procedimentali  e  assetto  organizzativo  dello  STACP  di  Bologna”,
integrata con determinazione n. 22392 del 04/12/2019;

Viste  inoltre  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  468  del  10
aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna” e le successive circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017
e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 in attuazione della suddetta
deliberazione;

Vista infine la presente proposta di determinazione formulata ex art.
6 L. n. 241/90 e presentata dalla responsabile della PO Politiche del
primo pilastro dello STACP di Bologna, Anna Loreti, alla luce degli
esiti istruttori rispetto ai quali la stessa attesta la correttezza in
qualità di responsabile del procedimento;

Attestato che:
- la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in

situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 
- il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi;

Attestata inoltre la regolarità del presente atto;
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D E T E R M I N A

1. per  le  ragioni  in  narrativa  esposte  e  che  si  intendono  qui
integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo:

2. di disporre il riconoscimento della qualifica di primo acquirente
di latte bovino e l’iscrizione nell’albo dei primi acquirenti
tenuto nel SIAN relativamente alla seguente ditta:
 CLAI SOC. COOP. AGRICOLA;
 Partita Iva: 00502551203;
 Codice fiscale: 00317470375;
 Sede legale: Via Gambellara n. 62/A IMOLA (BO);
 Iscritta all’albo regionale al n. Progr. 948;

subentrata  a  seguito  di  fusione  mediante  incorporazione
all’impresa C.A.F.A.A.  AGRICOOP  S.A.C.  (matricola  settoriale
AGEA: 1461);

3. di dare atto che si provvederà alla registrazione nel SIAN di
quanto disposto al precedente punto 1), così come previsto al
comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015;

4. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni previste nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con
delibera di Giunta regionale n. 122/2019, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

5. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

                  Daniele Dosualdo
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