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DELIBERAZIONE N. 47/6 DEL 28.11.2012 

————— 

Oggetto: Regime quote latte. Definizione dei criteri di ripartizione delle quote disponibili a 

partire dalla campagna di commercializzazione 2013/2014, e derivanti dalla 

riserva nazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119 e dell’art. 

4 del D.M. 31 luglio 2003. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale informa che la riserva regionale si genera 

dai quantitativi revocati ai produttori in applicazione dell’art. 72 paragrafo 1 del regolamento (CE) 

1234/07 il quale prevede che, se un titolare di quota latte non commercializza latte nel corso di un 

periodo di dodici mesi, il corrispondente quantitativo di quota deve essere riversato nella riserva 

nazionale entro il 1° aprile dell’anno civile succe ssivo.  

L’Assessore riferisce, inoltre, che la vigente normativa nazionale in tema di quote latte è 

rappresentata dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante “Riforma della normativa interna di 

applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, e dal 

D.M. 31 luglio 2003 riguardante “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, 

concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”. 

Nello specifico, a norma dell’art. 4, comma 6, del citato D.M. 31 luglio 2003, i quantitativi di quota 

latte revocati ad aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate sono riattribuiti alle regioni cui 

afferivano per essere riassegnati esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o 

svantaggiate. Viceversa, i quantitativi revocati ad aziende ubicate in zone non svantaggiate delle 

regioni insulari sono riattribuiti alle regioni per essere riassegnati ad aziende comunque ubicate nel 

territorio delle regioni medesime. Inoltre, i quantitativi revocati alle regioni non insulari sono 

riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei 

quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eccedenti tale misura 

massima sono ripartiti  fra tutte le regioni, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte 

commercializzati nei tre periodi precedenti. 

La quota disponibile nella riserva regionale sulla base della comunicazione del SIAN del 28 

settembre 2012 è pari a kg. 684.601, così come risulta nel prospetto che segue:  
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Tipologia Quota 
Zona 

Pianura Kg. 
Zona svantaggiata 

Kg. 
Montagna 

Residuo 
Periodi 

Pregressi 
Totale Kg. 

Consegne 30.000 245.831 58.816 84.089 418.736 

Vendite Dirette 189.597  5.000  71.268 265.865 

 
  totale 155.357 684.601 

 

L’Assessore fa presente che, preliminarmente alla proposta di riassegnazione delle quote, occorre 

tenere conto che dalla riserva regionale, sono presi i quantitativi necessari a soddisfare il 

fabbisogno di quote, di quei produttori che a causa di provvedimenti di natura giurisdizionale o che 

derivano dall’attività di riesame regionale al provvedimento di revoca, hanno avuto il 

riconoscimento del quantitativo precedentemente tagliato. Pertanto al fine di evitare che un 

ripristino della quota risulti di fatto inapplicabile, perché tale quota è stata nel frattempo 

riassegnata, è necessario che nella riserva regionale sia previsto un quantitativo di quota, da 

destinare a coprire le esigenze dei produttori che a seguito di attività di riesame, abbiano 

comportato il ripristino della quota.  

A tal fine l’Assessore riferisce che, è necessario destinare il quantitativo di quota derivante da 

residui non assegnati nei periodi pregressi, pari a complessivi kg. 155.357, al ripristino delle quote 

dovuto all’accoglimento da parte dell’Amministrazione, delle possibili istanze di riesame presentate 

dai produttori cui è stata tagliata la quota.  

Pertanto oggetto della presente assegnazione saranno le rimanenti quote consegne e vendite 

dirette, derivanti da tagli in zona di pianura, svantaggiata e montagna riassunte nel seguente 

prospetto. 

Tipologia quota 
Zona 

Pianura Kg. 
Zona 

svantaggiata Kg. 
Montagna Totale Kg. 

Consegne 
30.000 245.831 58.816 334.647 

Vendite Dirette 
189.597  5.000  194.597 

 
  Totale  529.244 



 
 DELIBERAZIONE N.47/6 

 DEL 28.11.2012 

 

  3/5 

L’Assessore continua specificando che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003, 

spetta alle regioni e alle province autonome disporre la riassegnazione dei quantitativi revocati nel 

rispetto delle seguenti priorità:  

a) produttori 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 quantitativo ridotto; 

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

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi 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.  

L’Assessore precisa altresì che, poiché in Sardegna non esistono produttori che hanno subito la 

riduzione della quota “B”, le quote disponibili devono essere riassegnate dalla Regione a partire 

dalla categoria b) – “giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota”.  

Nelle ultime campagne di commercializzazione, l’esecutivo ha stabilito dei criteri finalizzati a 

favorire le aziende isolane che hanno dimostrato di produrre in percentuale maggiore le quote loro 

assegnate. Ciò, al fine di evitare che gli effetti delle assegnazioni gratuite - le quali vanno a 

implementare la quota individuale del produttore - potessero di fatto risultare, a breve termine, 

vanificati da successivi provvedimenti di decadenza dalla titolarità della quota per mancato utilizzo, 

con evidente e significativa ripercussione negativa in termini di sviluppo sull’intero comparto 

regionale del latte vaccino.  

Alla luce di quanto esposto, l’Assessore ritiene appropriato che, anche riguardo alle presenti 

assegnazioni, la Giunta regionale adotti criteri volti a sostenere le aziende con maggiori 

potenzialità produttive, al fine di evitare il taglio delle quote non utilizzate. 

Pertanto, nel rispetto delle regole stabilite dall’art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003, si propone 

di assegnare un quantitativo massimo per azienda pari a 30.000 kg di quota da attribuire con il 

seguente ordine di priorità: 

− giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota; 

− produttori che, al termine della campagna 2011/2012, abbiano commercializzato un 

quantitativo di latte superiore alla propria quota disponibile fino ad un massimo del 120% 

della stessa. 
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Le priorità sopra enunciate appaiono concretizzate nei criteri di ripartizione della riserva regionale 

stabiliti nell’allegato alla presente deliberazione. 

L'Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 30.1.2009 

previa acquisizione del parere favorevole da parte della competente Commissione del Consiglio 

regionale,ai sensi dell'art. 7 comma 19 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, sono state attribuite 

all'Agenzia ARGEA Sardegna tutti gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo 

supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, mentre all'Assessorato 

dell'Agricoltura è demandata l'attività di indirizzo e monitoraggio. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale propone: 

− di destinare il quantitativo di quota derivante da residui non assegnati nei periodi pregressi 

pari a complessivi kg 155.357, al ripristino delle quote a seguito dell’accoglimento da parte 

dell’Amministrazione delle possibili istanze di riesame presentate dai produttori cui è stata 

tagliata la quota; 

− di approvare i criteri di ripartizione delle quote latte della riserva regionale, cosi come 

specificati nell’allegato alla presente deliberazione dal titolo “Criteri per la riassegnazione ai 

produttori sardi, del quantitativo di quota pari a Kg. 529.244 disponibili per la campagna 

2013/2014 e derivanti dalla riserva nazionale, a norma dell’art. 3 della legge 30 maggio 

2003, n. 119 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo 

supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”. 

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

e Riforma Agro - Pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

−−−− di destinare il quantitativo di quota derivante da residui non assegnati nei periodi pregressi 

pari a complessivi kg 155.357, al ripristino delle quote a seguito dell’accoglimento da parte 

dell’Amministrazione delle possibili istanze di riesame presentate dai produttori cui è stata 

tagliata la quota; 

−−−− di approvare i criteri di ripartizione delle quote latte della riserva regionale, cosi come 

specificati nell’allegato alla presente deliberazione dal titolo “Criteri per la riassegnazione ai 

produttori sardi, del quantitativo di quota pari a Kg. 529.244 disponibili per la campagna 

2013/2014 e derivanti dalla riserva nazionale, a norma dell’art. 3 della legge 30 maggio 2003, 
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n. 119 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel 

settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


