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Oggetto:  Legge 119/2003 regime delle quote latte -  Assegnazione alla ditta Moro Mattia   
                 - Mamoiada - con decorrenza 01/04/ 2011, del quantitativo di quote di produzione    
                 pari a kg 9.597 derivanti dalla ri serva nazionale. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 26/19 del 
6/7/2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 1/2007 del  02/08/2007 
con la quale è stato conferito al Dott. Antonello Arghittu  l’incarico di Direttore dell’Area di 
Coordinamento delle Attività Ispettive; 

VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 119, recante “riforma della normativa interna di applicazione           
           del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”; 

VISTO il DM 31/7/2003 recante disposizioni di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 7/5 del 30/1/2009 recante “riordino delle                                                      
competenze in materia di quote latte e conseguente attribuzione di nuove funzioni 
all’Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell’art. 7 c.19 della L.R. 5 marzo 2008, n.3 
recante ”Approvazione definitiva della Deliberazione della G.R. N. 60/21 del 5/11/2008”, 
in virtù della quale spetta all’ARGEA Sardegna il compito di emanare apposito bando per 
l’assegnazione delle quote latte di cui all’oggetto;         

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 44/26 del 14/12/2010 recante ”Definizione dei 
criteri di ripartizione delle quote pari a kg 307.020 disponibili per la campagna 
commercializzazione 2011/2012, derivanti dalla riserva nazionale ai sensi dell’art. 3 della 
L. 30 maggio 2003, n.119 “Riforma della normativa interna di applicazione  del prelievo 
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” e dell’art. 4 del D.M. 
31/7/2003;    

VISTA la propria determinazione N. 0001/2011 del 05/01/2011, con la quale è stato dato avvio al 
procedimento di riassegnazione delle quote latte dalla riserva nazionale per un 
quantitativo complessivo di kg 307.020, distinti per quote consegne e quote vendite 
dirette e ulteriormente suddivisi per zona di pianura, di montagna e svantaggiata;  

 

VISTA la propria determinazione N. 814/2011 del 11/03/2011, con la quale sono state approvate 
le graduatorie regionali di merito e l’elenco delle domande escluse;  
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VISTA la domanda di riassegnazione protocollo n. 553 del 11/02/2011 presentata dalla Ditta 
Moro Mattia nato a Nuoro il 04/06/1987, residente a Mamoiada (SS) in località Badu 
Orgolesu n.2, C.F. MROMTT87H04F979P; 

CONSIDERATO che la ditta Moro Mattia sopra specificata, a seguito dell’istruttoria della 
domanda presentata è stata ritenuta idonea alla riassegnazione di un quantitativo di 
quota latte dalla riserva nazionale e che di conseguenza è stata inserita nella succitata 
graduatoria regionale di merito per la categoria “A - giovani produttori agricoli anche non 
titolari di quota tipologia vendite dirette zona montagna”  al 2°posto con punteggio 0; 

RITENUTO di dover assegnare alla suddetta ditta Moro Mattia il quantitativo di quota latte, 
tipologia vendite dirette, di  Kg 9.597, a decorrere dal 01.04.2011 

DETERMINA 

Di assegnare alla ditta Moro Mattia nato a Nuoro il 04/06/1987, residente a Mamoiada (SS) in 
località Badu Orgolesu n.2, C.F. MROMTT87H04F979P, a decorrere dal 01.04.2011, la quota 
latte, tipologia vendite dirette, di Kg 9.597  provenienti dal bacino nazionale, come disposto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/26 del 14/12/2001. 
 
Di disporre la registrazione nel SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale -  del quantitativo 
di quota assegnato; 
 
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito internet dell’ARGEA 
Sardegna all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it, al fine di darne pubblicità; 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore Generale 
dell’Agenzia  ARGEA Sardegna ovvero al T.A.R. della Sardegna, rispettivamente entro 30 e 60 
giorni dalla data della notifica all’interessato; 

 

  

 Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

 Antonello Arghittu 

 

 

 

 

 

 

 

Falzoi 


