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Allegato alla Delib.G.R. n. 47/6 del 28.11.2012 

Criteri per la riassegnazione ai produttori sardi, dei quantitativi di quota di Kg. 529.244 disponibili per 

la campagna 2013/2014 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.  

Art. 1 
Quantitativi assegnabili 

Le quote di produzione da riassegnare ai produttori isolani ammontano complessivamente a Kg. 

529.244 da ripartire in dettaglio secondo il prospetto che segue:    
 

Tipologia Quota 
Zona 

Pianura Kg. 
Zona 

Svantaggiata Kg. 

Zona 
Montagna 

Kg 
Totale Kg. 

CONSEGNE 30.000 245.831 58.816 334.647 

VENDITE 
DIRETTE 

189.597  5.000  194.597 

   
Totale  529.244 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di assegnazione i produttori che, residenti in Sardegna con azienda 

ubicata nel territorio regionale, rientrano in una delle seguenti categorie:  

− Categoria A : giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota. 

È giovane imprenditore agricolo il produttore che alla data di presentazione della domanda non ha 

superato i 40 anni 1.  

− Categoria B: produttori che, al termine della campagna 2011/2012, abbiano 

commercializzato2 in misura superiore alla propria quota disponibile 3 fino ad un massimo del 

120% della stessa. 

                                                 
1 L’art. 4-bis (imprenditoria agricola giovanile) del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 stabilisce che «Ai fini 
dell’applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente 
un’età non superiore a 40 anni».  
2 Il termine «commercializzazione» indica «la consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-
caseari»; il termine «consegna» «qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, 
da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, 
l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo»; il termine «vendita 
diretta» qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché 



 

  2/5 

Ciascun produttore può presentare una sola domanda in cui si richiede quota vendite dirette e a 

seconda della zona di appartenenza dell'azienda classificata ai sensi dell'art. 2 Comma 3 del  D.M. 

31 luglio 2003 verrà inserito nella  rispettiva graduatoria. 

 
Art. 3 

Disposizioni generali e termini per la presentazione delle domande 

I termini per la presentazione delle domande di assegnazione decorrono dalla data di 

pubblicazione sul BURAS del bando con le istruzioni operative e la modulistica e non possono 

essere inferiori a 15 giorni di calendario. 

Il quantitativo massimo assegnabile non può essere superiore ai 30.000 Kg (30 ton.). 

La quantità da assegnare agli aventi diritto viene determinata in funzione del raggiungimento del 

limite delle 30 tonnellate per ettaro di S.A.U (Superficie agricola utilizzata), con esclusione di quella 

destinata a boschi, frutteti, colture arboree. Tale quantità è pari alla differenza tra le 30 tonnellate 

per ettaro di S.A.U., riferita all’azienda condotta dal richiedente alla data di presentazione della 

domanda e la sua quota di proprietà.  

In caso di mutamento nella titolarità della conduzione dell’azienda, ai fini dell’esame delle cause di 

ammissione, esclusione o attribuzione del punteggio, saranno prese in considerazione 

esclusivamente le situazioni relative agli attuali titolari di quota per il periodo da cui decorre tale 

mutamento di conduzione, così come risultanti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 

 

Art. 4 
Esclusioni 

4.1.  Sono esclusi dall’assegnazione delle quote : 

a) i produttori che, così come dispone l’ art. 3, comma 4-bis, legge 30 maggio 2003 n. 

119, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto 

per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. 

Rimangono esclusi da tale previsione gli affitti in corso di annata; 

                                                                                                                                                    
qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari (…)» [art. 65, lett. h), f), g), del 
reg. (CE) n. 1234/2007]. 

3
 «quota disponibile» è «la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il 

prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni 
temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi» [art.65, lett. K), 
del reg. (CE) n. 1788/2003]. 
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b) i produttori che superano il limite delle 30 tonnellate per ettaro calcolato secondo le 

modalità di cui al precedente articolo 3. 

c) I produttori che abbiano presentato più di una domanda di partecipazione.  

4.2. Esclusi dalla sola categoria A (Giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota): 

a) produttori che, titolari di quota anche in uno solo dei tre periodi conclusi precedenti 

all’assegnazione (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), fatte salve le campagne nelle 

quali abbiano avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, risultino aver 

commercializzato anche in uno solo dei predetti periodi, un quantitativo di latte, 

espresso in latte consegnato rettificato (corretto in base alla percentuale di grasso 

contenuta come previsto dalla normativa comunitaria), inferiore al 80% delle rispettive 

quote disponibili nei suddetti periodi di produzione; 

b)  produttori che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, abbiano 

superato i 40 anni. In caso di domande presentate da società è necessario che la 

maggioranza dei soci rientri nel predetto limite. In caso di parità tra il numero di soci 

che rientra nel predetto limite e quelli che non vi rientrano, l’istanza è accoglibile solo 

se, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, il rappresentante 

legale della società non ha compiuto i 40 anni. 

4.3. Esclusi dalla sola categoria B (produttori che, al termine della campagna 2011/2012, 

abbiano commercializzato in misura superiore alla propria quota disponibile fino ad un 

massimo del 120% della stessa): 

a) produttori che titolari di quota, a qualunque titolo, anche in una sola delle campagne 

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) risultino:  

− aver commercializzato nella campagna 2009/2010 e 2010/2011, un quantitativo di 

latte rettificato in misura inferiore al 90% delle quote detenute in ognuno dei due 

periodi, siano esse consegne e/o vendite dirette;  

− aver commercializzato nella campagna 2011/2012 un quantitativo uguale o 

inferiore al 100% della propria quota disponibile; 

b) produttori che, al termine della  campagna 2011/2012, abbiano commercializzato oltre 

il 120% della propria quota disponibile. 

 
Art. 5 

Punteggi 

Le graduatorie verranno redatte sulla base dei seguenti punteggi: 
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CATEGORIA A (Giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota) Punteggio 

Produttori titolari di quota che, a partire dalla campagna 2000/2001, non 

abbiano beneficiato di assegnazioni gratuite di qualunque tipo.   
5 

Richiedenti che, in almeno 2 delle ultime 3 campagne concluse, abbiano 

commercializzato oltre il 95% della rispettiva quota disponibile. 
4 

Richiedenti che, in almeno uno degli ultimi tre periodi, compreso quello in 

corso 2012/2013, abbiano acquistato o preso in affitto quote, con o senza 

azienda, anche a valere dal periodo 2013/2014 per un quantitativo 

complessivo superiore a 10.000 kg. 

3 

I quantitativi di quota eventualmente residui dopo aver soddisfatto prioritariamente le graduatorie 

dei produttori della categoria A) confluiranno, suddivisi per zona, nelle graduatorie della Categoria 

B). 

CATEGORIA B (produttori che, al termine della campagna 2011/2012, 
abbiano commercializzato in misura superiore alla propria quota 
disponibile fino ad un massimo del 120% della quota stessa) 

Punteggio 

Produttori che al termine di almeno uno degli ultimi tre periodi conclusi 

(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) abbiano acquistato o preso in affitto 

quote a titolo oneroso, con o senza azienda per un quantitativo complessivo 

superiore a 10.000 kg. 

4 

Produttori che, a partire dalla campagna 2000/2001, non abbiano 

beneficiato di assegnazioni gratuite di qualunque tipo.   

5 

 

Art. 6 

Verifiche quote e contratti 

Per le verifiche concernenti la titolarità delle quote, le quote individuali, le quote disponibili, i 

trasferimenti attraverso contratti, faranno fede i dati rilevati nel Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (S.I.A.N.) alla data di pubblicazione del bando da parte dell'Agenzia ARGEA Sardegna 

nel  Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

Art. 7 

Formazione delle graduatorie 

L'Agenzia ARGEA Sardegna provvederà, prioritariamente per la categoria A) e secondo l'ordine di 

punteggio sopra descritto, alla formazione delle seguenti graduatorie: 

− GRADUATORIA QUOTA “CONSEGNE” ZONA DI PIANURA 
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− GRADUATORIA QUOTA “CONSEGNE” ZONA SVANTAGGIATA 

− GRADUATORIA QUOTA “CONSEGNE” ZONA MONTANA 

− GRADUATORIA QUOTA “VENDITE DIRETTE” ZONA DI PIANURA 

− GRADUATORIA QUOTA “VENDITE DIRETTE” ZONA SVANTAGGIATA 

I quantitativi di quota che eventualmente dovessero residuare  fatte scorrere le graduatorie dei 

produttori della Categoria A), confluiranno, suddivisi per zona nelle corrispondenti graduatorie della 

Categoria B). 

Le graduatorie saranno formate in base all'ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascuna 

posizione. 

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza a quei produttori la cui somma delle quote di 

cui hanno beneficiato nelle precedenti assegnazioni risulti più bassa. In caso di parità tra le quote 

assegnate nelle precedenti campagne , prevarrà il produttore con la minore quota di proprietà e, in 

caso di ulteriore parità, quello di età inferiore . Per il riscontro di tale dato nelle società, si calcola 

l'età media dei soci. 

 

Art. 8 

Assegnazione delle quote 

L'Agenzia ARGEA Sardegna provvede con proprio provvedimento formale alla assegnazione delle 

quote ai produttori beneficiari ed alla comunicazione agli stessi dell'entità e decorrenza della quota 

assegnata  oltrechè alla pubblicazione sul sito istituzionale internet della Regione delle singole 

graduatorie. 

 

Art. 9 

Decorrenza delle assegnazioni 

Le assegnazioni di quota hanno effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 119/2003, a 

decorrere dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della 

comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo di attribuzione della 

predetta quota. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente deliberazione si rimanda alla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. 


