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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

 DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO  REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

SERVIZIO 13  ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA DI RAGUSA 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13 

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.n. 2518 del 8/06/2020 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. 200 del 28/05/2020; 

VISTO il D.D.G. n. 2445 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Azzaro 

l’incarico di Dirigente del Servizio 13 – IPA Ragusa del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 

n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio  

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, 

n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno 

alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per 

l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”;  

VISTO, in particolare, l’articolo 3 rubricato “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e 

caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi 

dell’Unione europea e da Paesi terzi”, così come modificato dall’articolo 41, comma 2 bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8 e dall’articolo 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  

VISTO il D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021 Modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 



 

29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto 

concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino; 

VISTE le Istruzioni Operative n. 16 predisposte da AGEA in data 11/02/2022; 

VISTO il DDG. n. 3715 del 14/09/2022 con cui è stato istituito l’Albo regionale informatico primi 

acquirenti latte ovicaprino; 

VISTA la nota prot. 134147 del 20/09/2022 con la quale vengono assegnate le competenze per il 

riconoscimento primo acquirente latte bovino ed ovicaprino. 

VISTA la richiesta avanzata dal sig. Campo Giovanni, nato a Ragusa il 25/08/1965, in qualità di legale 

rappresentante della ditta PROGETTO NATURA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA Con 

sede legale a Ragusa, Via Alcide De Gasperi 20, con la quale si chiede il riconoscimento come 

primo acquirente di latte ovicaprino; 

VISTO il verbale istruttorio del 20/09/2022, redatto dal Dott. Emanuele Sudano a seguito 

dell’accertamento dei requisiti ai fini del riconoscimento di primo acquirente latte ovicaprino e con 

cui è stato reso parere favorevole per il riconoscimento alla ditta PROGETTO NATURA 

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA; 

RITENUTO di dover provvedere al riconoscimento di primo acquirente latte ovicaprino ai sensi di 

quanto previsto dal D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021 in favore della ditta PROGETTO 

NATURA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA; 

Ai termini delle vigenti disposizioni; 

DECRETA 

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

ovicaprino ai sensi del D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021 in favore della ditta PROGETTO 

NATURA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, partita iva 00829610880, con sede legale a 

Ragusa, Via Alcide De Gasperi 20; 

Art. 2) La ditta PROGETTO NATURA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA sarà iscritta nell'Albo 

regionale informatico primi acquirenti latte ovicaprino e 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. 

 

Ragusa, 26/09/2022 

Il Dirigente del Servizio 13  

        Francesco Azzaro 
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