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Oggetto: Dichiarazione di grave crisi di mercato del latte ovino

L’Assessore dell’Agricoltura e della riforma agro-pastorale riferisce che le recenti manifestazioni

degli allevatori di ovini sono emblematiche di una crisi del comparto lattiero caseario ovino che,

ormai, ha assunto livelli di emergenza sociale.

In  occasione  della  riunione  del  Coordinamento  interregionale  degli  Assessori  dell’Agricoltura,

tenutasi  a Roma il  giorno 9 dicembre 2004, è stato stilato un ordine del giorno, che lo stesso

Coordinamento ha fatto proprio, sulla grave crisi di mercato del formaggio Pecorino Romano. Con il

citato ordine del giorno viene invocata la dichiarazione dello stato di grave crisi di mercato del latte

ovino e del formaggio Pecorino Romano.

L’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma agro-pastorale ricorda alla Giunta Regionale che il D.L.

29 novembre 2004, n.280 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali

sia possibile dichiarare lo stato di grave crisi di mercato di un prodotto agricolo quando il prezzo

medio unitario rilevato ai sensi dell’art 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, su base

mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

L’emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole  e forestali consente, nell’ambito delle

disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, l’accesso ai benefici previsti dall’art.5, comma 2 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102  consistenti in:

- contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato;

- prestiti ad ammortamento quinquennale e a tasso agevolato per le esigenze di esercizio;

- proroga delle operazioni di credito agrario;

- agevolazioni previdenziali.
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L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, ritenendo che sulla base delle rilevazioni dei

prezzi effettuate dall’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), che si allegano

alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  risultino  soddisfatte  le

condizioni di cui al D.L. 29 novembre 2004, n.280, propone di richiedere al Ministro delle politiche

agricole e forestali la dichiarazione del grave stato di crisi del mercato.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e riforma

agro-pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole

di legittimità,

DELIBERA

di richiedere, al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’art.1 del D.L. 29 novembre

2004,  n.280,  la  dichiarazione di  grave crisi  di  mercato  per  il  latte  ovino per  l’attivazione degli

interventi previsti dal comma 2 dell’art.5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.102.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

F.to Duranti F.to Soru
Per copia conforme
ad uso amministrativo
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