
Nomina del referente dei Confezionatori in seno al Comitato di Certificazione dello “Zafferano di
Sardegna” DOP.

Oggetto:

Il Direttore del Dipartimento

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. 25/37 del

3/7/2007;

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

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 11 del 25/05/2009 con il quale è stato conferito

all'Ing. Piero Iacuzzi l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia LAORE Sardegna per lo

svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore Generale per il tempo necessario alla

ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 1 del

02/08/2007, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento per la

multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare alla

Dott.ssa Maria Ibba;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/19 del 24/09/08, con la quale l’Agenzia Laore

Sardegna è stata nominata autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e

indicazione di origine protetta, a norma della legge n. 128/1998, art. 53, comma 9;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 96 del

07/10/2008, con la quale è stata adeguata l’articolazione organizzativa dell’Agenzia alla
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deliberazione della Giunta regionale n. 51/19 del 24/09/08, istituendo le unità organizzative

preposte alle attività di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine

protetta, ponendole alle dipendenze funzionali del Dipartimento per la multifunzionalità

dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12074 del

03/06/09, con il quale l’Agenzia Laore Sardegna è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla

denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna" in qualità di autorità pubblica

approvandone il piano dei controlli;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore del Dipartimento per la multifunzionalità dell’impresa

agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agroalimentare n. 13/2009 del 03/11/2009 è

stato costituito il Comitato di Certificazione dello “Zafferano di Sardegna” DOP;

- in seno al suddetto Comitato non è stato possibile nominare alcun referente dei

confezionatori, così come previsto dal citato piano dei controlli, in quanto le Organizzazioni

interpellate per l’individuazione di tale referente non hanno indicato alcun nominativo;

ACCERTATO CHE 

- l’unica azienda che, finora, ha confezionato “Zafferano di Sardegna” DOP è la ditta

“Zafferano di Turri di Picchedda Elverio e figli snc”;

- che tale ditta, contattata per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità a partecipare al

Comitato in questione, nella persona del Sig. Picchedda Sandro;

CONSIDERATO CHE 

- è necessario completare il collegio, provvedendo alla nomina del componente mancante;
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- è opportuno, in mancanza di designazioni da parte delle Organizzazioni rappresentative dei

Confezionatori, nominare in seno al Comitato di Certificazione un esponente della ditta

suddetta, quale rappresentante della categoria;

RITENUTO CHE, per le ragioni sopra esposte, si deve nominare il Sig. Picchedda Sandro, nato

Cagliari il 05/08/1977, componente del Comitato di Certificazione dello “Zafferano di Sardegna”

DOP, in qualità di referente dei Confezionatori;

DETERMINA

- di nominare componente del Comitato di Certificazione dello “Zafferano di Sardegna” DOP,

per tre anni, rinnovabili e a titolo gratuito, il Sig. Picchedda Sandro, nato Cagliari il

05/08/1977, in qualità di referente dei confezionatori;

- di comunicare all’interessato l’avvenuta nomina a componente del Comitato di

Certificazione;

- di inviare, per conoscenza, copia della presente determinazione al Commissario

Straordinario e all’Istituto Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- di pubblicare la presente determinazione nell’Albo ufficiale e sul sito Internet istituzionale

dell’Agenzia. 

Il Direttore del Dipartimento

Maria Ibba
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