
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE

SETTORE PROGRAMMAZIONE AGRICOLA - FORESTALE
.

  
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: CLAUDIO DEL RE
  
Decreto N° 5325 del 16  Novembre 2012
  
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  
Allegati n°: 1

ALLEGATI:
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento
A Si Cartaceo+Digitale -

Oggetto
D.G.R.T. 977 del 12.11.2012 "Definizione dei criteri per le assegnazioni dei quantitativi di 
riferimento per la produzione lattiera ai sensi della Legge 119 del 30 maggio 2003 e D.M. 
31/07/2003 - Campagna 2013-2014.

    
  Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006 
  

  

  
  Atto certificato il   19-11-2012



IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art.2 della L.R.1/09 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R.1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2617 del 29/06/2011, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore “Programmazione Agricola-Forestale”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 977 del 12/11/2012 che approva i criteri, 
le modalità e le procedure per l’attribuzione ai produttori toscani delle quote latte presenti nella 
disponibilità regionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi del decreto legge 
28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni dalla Legge 119/03;

Visto in particolare il punto 2 del deliberato della Giunta Regionale Toscana n. 977 del 12/11/2011 
che  demanda  al  Settore  Programmazione  Agricola  –  Forestale  della  Direzione  Generale 
Competitività  del  Sistema  Regionale  e  Sviluppo  delle  Competenze   tutti  gli  adempimenti 
conseguenti;

Richiamati i criteri di priorità decisi dalla Giunta per le assegnazioni delle quote;

Preso atto che i quantitativi di riferimento, provenienti dalla riserva regionale, non potranno essere 
venduti o ceduti ad altro titolo per cinque periodi successivi a quello di assegnazione, salvo casi di 
forza maggiore che dovranno essere accertati, a richiesta dell’interessato, dai competenti uffici;

Presa visione dello schema di domanda “Allegato A” parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione del quantitativo della riserva regionale, a partire 
dalla campagna 2013/2014, attraverso la formazione di una graduatoria derivante dai criteri previsti;

DECRETA

- di approvare lo schema di domanda “Allegato A” che compilato dai produttori latte richiedenti, 
dovrà essere inviato alla Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo 
delle Competenze – Settore Programmazione Agricola-Forestale – Via di Novoli n.26 –50127 
Firenze, entro  il  15/01/2013;

- che  le  domande  dovranno  essere  inviate  singolarmente,  esclusivamente  attraverso  lettera 
raccomandata;

- di partecipare il presente atto alle Amministrazioni Provinciali, alle Associazioni dei produttori 
del settore e alle organizzazioni di categoria agricole, subito dopo la sua certificazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.  5 bis, comma 1 lettera b) 
della L.R. n. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R.23/2007.

IL DIRIGENTE
Claudio Del Re



                                                                                                                                                                                                   ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI QUOTE LATTE ATTRIBUITE AI SENSI DEL 
DECRETO LEGGE 49/03 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 119/03

Campagna 2013/2014

(*) Da riempire a cura dell’Ufficio.
(*)Fascicolo:____________________________________ 
              
Matricola Agea

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Classificazione Aziendale:

Zona Montana   

Zona Svantaggiata    

Zona Pianura     

 ALLA REGIONE TOSCANA 
 DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA’ DEL 
 SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Settore “Programmazione Agricola - Forestale”
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ Prov.___________________ il ____/____/__________ 

in qualità di (1) __________________________________________________________dell'azienda

 agricola denominata_______________________________________________________________ 

avente forma giuridica (2) _______________________________________________________ con 

sede legale in Via ______________________________________________________ n._________

 Località/Frazione ________________________________________________________________

 (*) ESTREMI DEL PROTOCOLLO

N. prot. _________________________

Data presentazione 
domanda:_________________________



 C.A.P.  __________  Comune  di 

______________________________________________________

 Prov. _______ Tel.  ______/_________________  Cell.______/_________________

COMPAGINE SOCIALE
(da compilarsi obbligatoriamente in caso di richiesta presentata da società)

Nome Cognome socio Data nascita % Quota posseduta 
(gg/mm/aa)

……………………….……..….…………... …../…./….. …...  
……………………….……..….…………... …../…./….. …...  ……………………….……..
….…………... …../…./….. …...  ……………………….……..
….…………... …../…./….. …...  ……………………….……..
….…………... …../…./…..           ……
.......................................................................  …../…./…..           ……

CHIEDE

l’assegnazione di quota latte consegne pari a Kg.  ____________               

A TAL FINE DICHIARA

 di non aver venduto, affittato, o comunque ceduto, in tutto o in parte, per un periodo superiore a 
2  campagne lattiere  a  partire  dal  periodo 1995/96 i  quantitativi  di  riferimento  di  cui  erano 
titolari separatamente dall’azienda;

 che la superficie agricola dell’azienda destinata alla produzione di alimenti per l’allevamento è 
pari  a ettari _______/________/_________(3);

 che l’azienda è in regola con i requisiti previsti dal Reg. Ce 854/2004(4); 

 che l’azienda era proprietaria al 31/03/2012 (Campagna 2011/12) di n. ______ vacche da latte;

 che l’azienda era proprietaria nella Campagna 2011/2012 di Quote Latte pari a Kg.________;

 che la produzione di latte dichiarata (rettificata) in L1 per la Campagna 2011/2012 è pari a Kg. 
______________;
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DICHIARA INOLTRE,
(barrare le caselle in caso di risposta affermativa)

 di essere titolare nella Campagna 2012/2013 di quote latte, pari a  Kg._________________;

 di aver preso in affitto quote in corso di campagna nella campagna lattiera 2011/2012.

 di aver prodotto più del 85% del proprio quantitativo individuale di rif. nella campagna  2011/12

 di aver effettuato acquisto di quote latte
    dal  01/04/2007                                                     Kg.___________  Data____________________
     
 di aver acquistato azienda con quota Kg.___________  Data____________________

 di  essere  subentrato  nella  conduzione  di  azienda  con  quota  sulla  base  di  trasferimento  di 
titolarità:                                      Data____________________

 di essere stato assoggettato a superprelievo ai sensi della L. 30/05/2005 n. 119 e di essere in 
regola con i pagamenti (5)

 che gli  allegati  alla  presente  domanda sono costituiti  in totale  da n. _______ pagine,  come 
descritti nel quadro riepilogativo di seguito riportato:

ELENCO DEI DOCUMENTI PRESENTATI

Documento n.
TIPO

(ELABORATI, ATTESTATI, CERTIFICATI, DICHIARAZIONI, ECC..) n. Pagine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale n. pagine 
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 che  le  dichiarazioni  espresse  nella  presente  domanda,  sotto  la  propria  responsabilità,  ivi 
compresi i dati forniti negli allegati, rispondono a verità, e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 
uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero;

 è  consapevole  che  l’applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  precedente  punto  comportano 
l’annullamento della domanda;

 questa Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attiverà il controllo sulle dichiarazioni e/o 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese nella presente domanda effettuando verifiche sulla 
documentazione presente presso A.R.T.E.A.

 che il recapito cui inviare ogni eventuale comunicazione inerente alla presente domanda è il 
seguente:

Nome____________________________Cognome_______________________________________

Via_____________________________________________________________N.______________

Località/Frazione__________________________________________________________________

C.A.P.  ______________  Comune  di  ______________________________________________ 

Prov. ___________ Tel. ______/______________________  Cell. _______/__________________

e di impegnarsi a  comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, nonché dei 
dati anagrafici e fiscali dell’azienda, alla Regione Toscana, sollevando l'Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di omissione. 

IN FEDE

Data  ____________________ Firma (leggibile) _____________________________

I dati comunicati con la presente domanda saranno oggetto di trattamento d’ufficio esclusivamente ai fini della 
redazione della graduatoria di attribuzione delle quote latte ai sensi del D.Lgs 196/03 e dei controlli incrociati in 
materia.
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1 Indicare il titolo di possesso dell’azienda: proprietario, affittuario, comodatario ect.
2 Indicare la forma giuridica dell’azienda in caso di società, indicando poi la compagine sociale nell’apposita
  sezione.
3 La superficie agricola destinata alla produzione di alimenti per la mandria è comprensiva dei terreni a 
  seminativi e foraggiere, mentre sono esclusi boschi, impianti arborei intensivi, serre. Va allegata quale 
  documentazione la pagina  della domanda P.A.C. dove è riportata la superficie agricola utilizzata (SAU).
4 Allegare alla domanda il certificato rilasciato dalla ASL inerente la  registrazione dell’azienda  per la 
   produzione di latte bovino.
5 Allegare copia del versamento del superprelievo.


