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Oggetto:  Legge 119/2003 art.3, regime delle quote latte  –  Procedura di riassegnazione ai 
produttori sardi di un quantitativo di quote di produzione pari a kg 4.869.391 
derivanti dalla riserva 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 in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 
45/31 del 21/12/2010; 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 6030 del  21/12/2012 
con la quale è stato conferito al Dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di 
Coordinamento istruttorie e 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”. 
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. 50/10 del 03/12/2013 recante ”definizione dei 
criteri di ripartizione delle quote disponibili a partire dalla campagna di 
commercializzazione 2014/2015, derivanti dalla riserva nazionale ai sensi dell’art. 3 della 
L. 30 maggio 2003, n.119 e dell’art. 4 del D.M. 31/7/2003” e i relativi allegati;   

CONSIDERATO che nella riserva regionale è disponibile un quantitativo di quote pari a kg 
4.869.391 da ripartire fra i produttori sardi; 

CONSIDERATO  che è necessario procedere alla riassegnazione del succitato quantitativo 
secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 50/10 del 03/12/2013  
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DETERMINA 

 

Di dare avvio al procedimento di riassegnazione ai produttori sardi di un quantitativo di quote di 
produzione pari a kg 4.869.391 derivanti dalla riserva nazionale, secondo le disposizioni 
contenute nell’avviso pubblico indicato quale “allegato A” facente parte integrante della presente 
determinazione; 

Di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione e del suo “allegato A” nel 
sito internet dell’Argea Sardegna all’indirizzo “www.regione.sardegna.it”.  

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 sua pubblicazione sul BURAS. 

La presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna. 

  

 

 Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

 Tullio Satta 
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