DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 77/14 DEL 11.04.2014

Oggetto:

Autorità regionale pubblica di controllo sulle produzioni a DOP e IGP – Zafferano di Sardegna DOP
– Nomina Comitato di Certificazione.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore
Generale”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Conferimento incarico di Direttore Generale”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto
2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del
20.12.2013. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2014.”;
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 con la quale l’Agenzia Agris Sardegna è stata
indicata, a far data dal 1 gennaio 2014, quale autorità pubblica di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20.12.2013 con la quale è stato approvato l’atto di
indirizzo per il trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e
indicazione di origine protetta e a marchio di qualità regionali, dall'Agenzia Laore all'Agenzia Agris Sardegna;
VISTO il Decreto n. 0023032 del 31.10.2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, ha
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individuato l’Agenzia Agris Sardegna, a far data dal 1 gennaio 2014 e in sostituzione di Laore Sardegna, quale
autorità pubblica per le produzioni DOP e IGP regionali;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in
materia di DOP, IGP e STG e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Dispositivo per il Controllo di Conformità vigente per la DOP “Zafferano di Sardegna”, approvato in data
14.05.2012, ove all’art. 1.2.6 prevede che il Comitato di Certificazione sia nominato con provvedimento del
Responsabile dell’Autorità sulla base delle segnalazioni delle parti sociali e delle istituzioni coinvolte nell’attività di
certificazione e che, sia quindi costituito oltre che dallo stesso anche da un referente per il Consorzio di Tutela, per i
produttori di Zafferano, per i Trasformatori, per i Confezionatori, per la Distribuzione e per i Consumatori;
PREMESSO che l’individuazione di una nuova Autorità di Controllo implica la decadenza del precedente Comitato di
Certificazione e un suo rinnovo;
PREMESSO che al fine di costituire il Comitato di Certificazione per la DOP ”Zafferano di Sardegna” in data
26.02.2014 con note prot. n. 629, 630, 631, 632, 633 e 634 (/DG AGRIS) si è richiesta l’indicazione e/o la conferma
del rappresentante per il Consorzio di Tutela, per i produttori di Zafferano, per i Trasformatori, per i Confezionatori,
per la Distribuzione e per i Consumatori;
CONSIDERATO che non esiste un Consorzio di Tutela della DOP ‘Zafferano di Sardegna’ in quanto, dopo lo
scioglimento del preesistente organismo, in data 12 ottobre 2011, il medesimo non è stato ancora ricostituito;
CONSTATATO che il responsabile dell’Autorità di Controllo è membro di diritto dell’Autorità di Controllo e che, alla
data odierna, sono pervenute le indicazioni sotto riportate:
Prot. n.
634 / DG
785 / DG
664 / DG
708 / DG
1341 / DG
1344 / DG

Organizzazione
Confartigianato
Confagricoltura
CONFAPI
Coord. Reg.le Consum.
Confcommercio
Coldiretti

Indicazione
Locci Francesco
Caboni Fausto
Picchedda Sandro
Scotto Andrea
Deriu Gian Luca
Setzu Monica

Rappresentanza
Trasformatori
Produttori
Confezionatori
Consumatori
Distributori
Produttori

RITENUTO che sia:
- necessario, a seguito del trasferimento di funzioni dell’Autorità di Controllo, nominare il nuovo Comitato di
Certificazione della produzione a marchio DOP “Zafferano di Sardegna;
-

opportuno accettare la designazione di due referenti dei Produttori da due organizzazioni diverse, data la
rilevante rappresentatività delle stesse;

-

possibile prevedere la convocazione a rotazione, con periodicità semestrale, di due referenti di categoria
eventuali nel Comitato di Certificazione;

DETERMINA

1.

di accettare la designazione di due referenti dei Produttori da due distinte Organizzazioni, data la rilevante
rappresentatività delle medesime nel comparto produttivo in questione;
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2.

di nominare per tre anni, rinnovabili e a titolo gratuito, i seguenti componenti del Comitato di Certificazione
della produzione a marchio DOP “Zafferano di Sardegna”:
Rappresentanza
Nome e Cognome
Locci Francesco
Caboni Fausto
Picchedda Sandro
Scotto Andrea
Deriu Gian Luca
Setzu Monica

Trasformatori
Produttori
Confezionatori
Consumatori
Distributori
Produttori

3.

di prevedere la convocazione a rotazione, con periodicità semestrale, dei due referenti dei produttori;

4.

di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina a componenti il Comitato di Certificazione;

5.

di trasmettere, per conoscenza, copia della presente determinazione al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;

6.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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