
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N.  0001346 

DEL  08.04.2013 

 

Oggetto: Regolamento CE 834/2007 e Regolamento CE 889/2008. Art. 8 D.Lgs. 220/95. 

                      Rettifica elenco Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica - Anno 2010.  

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 Determinazione del Direttore Generale n. 0006030 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;   

VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 

produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 2092/91, 

e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 28, p.5; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante le 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, 

l’etichettatura e i controlli e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. 

(CE) n. 2092/91, in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico e in 

particolare l’art. 8, che istituisce gli elenchi pubblici regionali degli operatori che attuano tale 

metodo, distinti nelle diverse sezioni e sottosezioni e, che dispone il loro aggiornamento annuale 

al fine della costituzione del relativo elenco nazionale; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009, relativo alle disposizioni per l’attuazione dei 

regolamenti (CE) nn. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 e successive modifiche, riguardanti la 

produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici ed in particolare l’art. 10, che precisa le 

informazioni minime per la composizione degli elenchi annuali regionali degli operatori che 

attuano tale metodo, in vigore dal 9 febbraio 2010; 



 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N.  0001346 
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PREMESSO CHE l’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive dell’ARGEA Sardegna 

cura le competenze relative alla predisposizione dell’elenco regionale degli operatori biologici 

riconosciuti idonei al 31 dicembre di ogni anno dagli Organismi di Controllo autorizzati dal 

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali; 

VISTA la propria determinazione n. 0004725 del 25.10.2012 di rettifica dell’elenco operatori 

biologici 2010; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è sono stata inclusa nell’elenco in questione 

la ditta SELET di Accalai Santino - CUAA CCLSTN48E27L463E; 

 

CONSIDERATO, pertanto, necessario integrare l’elenco di rettifica all’Elenco Regionale degli 

Operatori dell’Agricoltura Biologica 2010, allegato alla  determinazione n. 0004725 del 

25.10.2012, con la ditta SELET di Accalai Santino - CUAA CCLSTN48E27L463E, 

 

DETERMINA 

DI integrare l’elenco di rettifica all’Elenco Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica 

2010 allegato alla  determinazione n. 0004725 del 25.10.2012 con l’elenco allegato alla presente;  

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale per la sua pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Sardegna e per la 

trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;  

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna. 

 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

                  Tullio Satta 

 


