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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 ottobre 2003 - Deliberazione N. 2856 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Criteri per l’attuazione dell’art. 1 comma 2 
della Legge 423 del 2/12/98 “Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo, agrumicoli e 
zootecnico (con allegati). 
 

omissis 
PREMESSO che: 
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 14.01.1997, n. 54, di recepimento delle Direttive 

comunitarie 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti 
a base di latte, impone la registrazione ed il controllo delle aziende di produzione e, pertanto, le 
strutture utilizzate debbono essere costruite, mantenute e governate in modo da garantire sia buone 
condizioni di allevamenti, di igiene, di pulizia e di benessere degli animali che soddisfacenti condizioni 
igieniche nella fase di mungitura, manipolazione e magazzinaggio del latte; 

- il DPR n. 54/97 affronta, in termini di filiera, la materia della produzione ed immissione sul mercato 
di latte e dei prodotti a base di latte e, pertanto, le aziende produttrici debbono avere un ruolo 
fondamentale nella fornitura di latte igienicamente sano e di qualità, essendo il primo anello della filiera 
produttiva; 

- il perseguimento delle finalità di cui al citato DPR 54/97 comportano la diffusione negli allevamenti 
da latte di strumenti tecnici che, alla luce delle peculiari caratteristiche della produzione, non solo 
rispondono agli obblighi normativi, ma consentono la garanzia ed il miglioramento dei requisiti igienici e 
sanitari del latte e di conseguenza dei suoi derivati 

TENUTO CONTO che: 
- l’art. 1 comma 2 della legge n. 423 del 2.12.1998 ha stanziato l’importo di lire 60 miliardi, pari ad 

euro 30.987.413,94, per l’attuazione dei lavori dì adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture 
e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all’art.2, comma 1, lettera g) del citato 
DPR n. 54197; 

- con decisione n. 7225 SG(99) del 06.09.1999 la Commissione Europea ha considerato compatibili con 
il Trattato CE le misure predisposte a favore del settore lattiero, in applicazione della Legge sopracitata; 

- con D.M. n. 24097 del 17.12.1999, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha proceduto alla 
ripartizione ed all’impegno della somma di lire 60 miliardi (pari ad euro 30.987.413,94), assegnando alla 
Regione Campania l’importo di lire 2.127.777.000 (euro 1.098.905,11), per io svolgimento degli interventi 
in attuazione del programma predisposto dal Ministero. 

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota n. 20154 del 14 gennaio 2000 (prot. IPA n. 
1139 del 04.02.2000), ha trasmesso il programma di cui all’art.1, comma 2 della citata legge 423/98. Tale 
programma considera prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree 
marginali e dei giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni. 

CONSIDERATO che: 
- questo Assessorato, per quanto di competenza in attuazione dei Regolamenti CEE n 1257/99, n. 

1260/99 e n. 1263/99, ha ritenuto di dover procedere preliminarmente alla definizione delle misure 
mirate all’immediata esecuzione del Piano Operativo Regionale 2000 - 2006, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione Comunitaria n. 2347 del 08.08.2000, di cui alla DGR n. 1480 del 06.04.2001 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- la mancata definizione del citato Piano Operativo Regionale avrebbe comportato le limitazioni e le 
sanzioni finanziarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale, pregiudicando il prevalente 
interesse economico e produttivo connesso all’applicazione di detto Piano; 

CONSIDERATA la necessità di promuovere ogni ulteriore iniziativa tesa esclusivamente a migliorare gli 
aspetti sanitari e qualitativi delle produzioni di latte e/o prodotti trasformati, garantendo la sicurezza del 
prodotto offerto, ai sensi del D.L.gs. 25/2001, avvalendosi di tutti gli strumenti e delle risorse finanziarie 
riconosciute dalla normativa nazionale e compatibili con il Trattato UE; 

CONSIDERATO che con DGR n. 2338 del 18.05.1999 l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, 
ha disposto la concessione alle aziende produttrici di un congruo tempo finalizzato alla registrazione delle 
aziende ai sensi del sopracitato DPR 54/97; 
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RITENUTO che il presente provvedimento assicura unicamente l’ottimizzazione della qualità finale del 
latte attraverso il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle strutture di lavorazione e 
trasformazione del latte, in quanto gli interventi proposti, in tutti i casi, non sono finalizzati all’aumento 
delle quantità di latte bovino, di pecora e di capra; 

CONSIDERATO che le iniziative di cui al presente provvedimento, in coerenza con le finalità operative 
del “Programma Operativo Regionale Campania 2000-2006” consentono di completare il processo di 
ammodernamento delle aziende interessate sotto il profilo igienico e sanitario, assicurando la più ampia 
tutela degli interessi del consumatore; 

CONSIDERATO che gli interventi di cui al presente provvedimento costituiscono un’ulteriore azione a 
favore del sistema di rintracciabilità del latte, di cui al Decreto 24 luglio 2003 del Ministro delle Politiche 
Agricole e Forestali di concerto con il Ministro delle Attività Produttive; 

RITENUTO opportuno, come previsto dal programma predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, calibrare l’intervento in base a quella che è la realtà zootecnica regionale, fermo restante i 
principi e le modalità di attuazione dettate dal programma sopracitato; 

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 tra le Unità Previsionale di 
Base risulta iscritta l’UPB n 2.77.193 - Diffusione ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Adeguamento 
a normative comunitarie e che all’interno di detta UPB è individuato il capitolo di spesa 3224 ad oggetto 
“Attuazione legge 423198, art.1, comma 2: Interventi tesi all’adeguamento alla normativa comunitaria 
delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione latte” - corrispondente al capitolo di 
entrata 1208/2002; 

VISTO il documento allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e sostanziale 
relativo ai criteri per l’attuazione del sopracitato programma messo a punto dal Settore IPA, allegato al 
presente atto e di cui forma parte integrante (Allegato A); 

CONSIDERATO che con proprio provvedimento il Dirigente del Settore Interventi per la Produzione 
Agricola procederà alla approvazione ed emanazione delle procedure e delle modalità di attuazione 
dell’art. 1, comma 2 della Legge 423/98, nonché all’impegno della somma di euro 1.098.905,11, 
necessaria per l’attuazione degli interventi di cui trattasi; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

- di approvare il documento allegato al presente atto (All.A) e di cui forma parte integrante e 
sostanziale, predisposto per l’attuazione dell’art. 1 comma 2 della legge del 2 dicembre 1998 n. 423, per 
l’esecuzione di lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle 
aziende di produzione di latte, di cui all’art. 12, comma 1, lettera g) del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 54 del 14 gennaio 1997, di recepimento delle direttive comunitarie 92/46 e 94/43/CEE in 
materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti di latte; 

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione delle procedure e delle modalità 
di attuazione del documento di che trattasi; nonché all’impegno ed all’assegnazione ai Settori Tecnico 
Amministrativo Provinciali per l’Agricoltura- CePICA, in misura proporzionale alla superficie del comuni 
interessati, della somma di euro 1.098.905,111; 

- di rinviare l’impegno della somma di euro 1.098.905,11 sulla UPB n. 2.77.193 - Diffusione ed utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili. Adeguamento a normative comunitarie, ed in particolare sul capitolo di 
spesa 3224 e l’assegnazione degli stessi ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura 
competenti per territorio; 

- di inviare la presente deliberazione all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi 
Produzione Agricola, al SeSIRCA per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania ed al Settore 
Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


