
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1113 
D.D. 27 ottobre 2014, n. 892 
D.lgs n. 102 art. 3 e 4 - Riconoscimento quale Orrganizzazione di Produttori Agricoli della 
"COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SOCIETA' COP ERATIVA 
AGRICOLA" di CUNEO  
 
Visto il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (di seguito D.lgs n. 
102/2005); 
 
Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione, n. 
85/TRAV del 12/02/2007 (di seguito D.M. n. 85 del 12/02/2007), le Linee Guida Nazionali che 
prevedono norme per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli (per brevità 
O.P.) e il D.M. n. 15164 del 12/10/2012.  
 
Considerato che la Giunta Regionale ha emanato con D.G.R. n. 45 - 6508 del 23/07/2007, in 
applicazione del D.lgs. n. 102/05 e del D.M. n. 85 del 12/02/2007, disposizioni tecniche riguardanti 
il riconoscimento delle O.P. 
 
Dato atto che, in base al disposto dell’art. 3 del D.lgs. n. 102/05 e al D.M. n. 85 del 12/02/2007, la 
citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 - 6508 del 23/07/2007 (allegato A/2) ha definito i 
criteri necessari per il riconoscimento delle O.P. ed in particolare il volume minimo di produzione 
annua e il numero minimo di produttori agricoli. 
 
Preso atto che: 
1. L’Organizzazione di Produttori “COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE 
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA” ha presentato domanda di riconoscimento in data 
05/08/2014 (protocollo n. 74060/DB11.13 del 05/08/2014), quale Organizzazione di produttori 
agricoli per il settore: 
− settore: produzioni lattiero – casearie; prodotto: latte; 
2. L’Organizzazione di Produttori “COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE 
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA” in seguito a richieste del Settore “Programmazione e 
valorizzazione del sistema agroalimentare”, titolare dell’istruttoria tecnica, ha integrato la 
documentazione con messaggi di posta elettronica in data 25/08/2014 e successivi fino al 
09/10/2014; 
3. E’ stato pertanto redatto il verbale di riconoscimento in data 17/10/2014 denominato: “Relazione 
sull’istruttoria concernente la richiesta di riconoscimento avanzata dall’O.P. “COOPERATIVA 
COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA” ai sensi dell’art. 
3 e 4 del D.lgs n. 102/05 dal quale risulta che l’Organizzazione dei Produttori possiede i requisiti 
minimi di produzione e di soci nonché tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa per il 
riconoscimento. 
 
Considerato che il DM n. 85/TRA V del 12/02/2007 e l’Allegato A alla citata D.G.R. n. 45 - 6508 
del 23/07/2007, prevedono che, relativamente al requisito della commercializzazione diretta, le 
società che svolgono anche altre attività e/o sono interessate a più settori/prodotti, possono 
costituire nell’ambito delle stesse, inserendo specifiche previsioni negli Statuti, una o più “sezioni 
O.P.” per ciascun settore di interesse. In tal caso i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente 
alla sezione O.P. ed ai produttori che vi aderiscono. 



 
Verificato che la “COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SOCIETA’ 
COOPERATIVA AGRICOLA” possiede i requisiti minimi di produzione e di soci nonché tutti gli 
altri requisiti previsti dalla citata normativa per il riconoscimento. 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dlgs. N. 102/2005, il riconoscimento delle 
organizzazioni dei produttori viene comunicato dalle Regioni al Ministero delle politiche agricole e 
forestali al fine dell’iscrizione all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso 
il medesimo Ministero delle politiche agricole e forestali. 
 
Preso atto che la citata D.G.R. n. n. 45 - 6508 del 23/07/2007, al punto 7 dell’Allegato A, prevede 
che la Regione Piemonte tiene un apposito elenco Regionale delle O.P. riconosciute, identificate 
con un numero progressivo di iscrizione e data d’iscrizione. 
 
Dato atto che tutta la documentazione citata nella presente determinazione è conservata agli atti del 
Settore “Programmazione e Valorizzazione del Sistema Agroalimentare”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4 e 16 del D. lgs n. 165/2001; 
visto gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)”;  
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento della 
normativa specificata in premessa 
 

determina 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei 
mercati agroalimentari” è riconosciuta quale Organizzazione di Produttori agricoli l’Organizzazione 
di Produttori denominata: 
“COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA” di Cuneo con sede legale in Via Torre Roa 13, Fraz. Madonna dell’Olmo 97 C.F. 
03300030040; 
 
2. La Organizzazione di Produttori è riconosciuta per i seguenti prodotti: 
− settore: produzioni lattiero – casearie; prodotto: latte; 
e rappresenta: 
 

 CONSORZIO AGRARIO 
DELLE PROVINCIE DEL 
NORD OVEST Soc. Coop. 

MINIMI 
(allegato A/2 alla D.G.R. n. 45 
- 6508 del 23/07/2007) 

soci produttori 232 5 



Prodotto latte € 37.568.170,56 € 1.000.000,00 
 
3.  L’Organizzazione è iscritta all’elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli al n. 
10/2014; 
 
4. Il riconoscimento, quale O.P. del “COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE 
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA” è comunicato al Ministero delle politiche agricole e 
forestali per l’iscrizione all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il 
medesimo Ministero. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e all’ art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Moreno Soster 


