
D.D.G n.  2804

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO  REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 che detta norme sulla dirigenza;

VISTO il D.P.R n. 2586 del 6/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del

Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura,  dell'Assessorato  Regionale  dell'  Agricoltura,  dello  Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione della Delibera di Giunta n.

140 del 17/04/2019;

VISTO Il D.D.G. n. 1397 del 4/07/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico del

Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche” al Dott. Antonino D’Amico;

VISTO il D.A. n. 152 del 03 marzo 1994 con il quale è stato istituito l’Albo Regionale degli Acquirenti

latte bovino;

VISTA  la  legge  n.  119  del  30/05/2003  che  introduce  una  “Riforma  della  normativa  interna  di

applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il decreto ministeriale n. 2337 del 07/04/2015 pubblicato nella G.U.R.I. n. 115 del 20/05/2015

recante  modalità  di  applicazione  dell’art.151  del  Reg.  UE  n.  1308/2013  relativo  all’organizzazione

comune dei prodotti agricoli,  per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie del latte e dei prodotti

lattiero-caseari;

VISTA la richiesta acquisita al Prot. n. 48111 del 07/10/2019 di questo Dipartimento, avanzata dal Sig.

Invidiata Grazia nata a Palermo il 26/08/1963, in qualità di legale rappresentante  della ditta Az. Agr.

Invidiata Grazia con sede legale e operativa in C/da Sant’ Anastasia snc cap 90016 Collesano con la quale

si chiede il riconoscimento come primo acquirente di latte bovino;

VISTO il verbale istruttorio dell’ 24/10/2019, di accertamento dei requisiti ai fini del riconoscimento di

primo acquirente latte bovino crudo, con il quale il funzionario incaricato del Servizio 2 del Dipartimento

dell’Agricoltura ha espresso parere favorevole al riconoscimento di primo acquirente latte bovino crudo a

favore della ditta Az. Agr. Invidiata Grazia .

RITENUTO di dover provvedere al riconoscimento di primo acquirente latte bovino ai sensi di quanto

previsto dal decreto ministeriale n. 2337 del 07/04/2015 a favore della ditta . Az. Agr. Invidiata Grazia



Ai termini delle vigenti disposizioni;

Decreta

Art. 1) per quanto riportato in premessa, è concesso il riconoscimento di primo acquirente latte bovino

crudo ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 2337 del 07/04/2015 a favore della ditta con

Az. Agr. Invidiata Grazia con sede in C/da Sant’Anastasia , part. IVA 02762520829;

Art. 2) la ditta Caseificio Az. Agr. Invidiata Grazia sarà iscritta all'Albo Acquirenti della Regione Sicilia,

nell'apposito Albo Pubblico Acquirenti del SIAN;

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione, nella parte di competenza

del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ai sensi dell’art. 98 comma 6 della L.R. n. 9/2015 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30/10/2019

                                                                                                                                   F.to
IL DIRIGENTE GENERALE

  DARIO CARTABELLOTTA
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