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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 97/14 DEL 15.05.2014  

 

 

Oggetto: Approvazione Proposta di Tariffario per il controllo di conformità dell’olio extravergine di oliva D.O.P 
“Sardegna” 

 
 
 
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; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro ed il Consorzio 
Provinciale per la Frutticoltura di Sassari sono stati individuati quale Autorità Pubblica Designata, ai sensi della L. n° 
526/99 art. 14 comma 9, con deliberazione della giunta regionale della RAS n° 32/4 del 25 settembre 2001 , recante : 
“Nomina Organismo di Controllo della denominazione di origine protetta Olio Extravergine di Oliva Sardegna, art 10 
Reg. CE 510/2006”; 
 
PRESO ATTO della comunicazione dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della RAS 
al Mi.P.A.A.F., n.° 24445 del 5-11-2003, nella quale s i comunica che il coordinamento viene svolto dal Consorzio 
Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari Oristano e Nuoro, e che presso il quale si attua il processo decisionale 
di applicazione del Dispositivo per il controllo di conformità dell’olio DOP di Sardegna; 
 
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. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014 – 2016; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
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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 della Denominazione dell’olio extravergine di oliva D.O.P. 
“Sardegna” (protezione accordata a livello UE con Reg. CE. N. 148 del 15 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea n. L46 del 16 febbraio 2007) approvato in data 07 marzo 2007 dal Direttore Dott. 
Giovanni Bandino; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’AGRIS approvato con la deliberazione di Giunta n. 
27/14 del 17 luglio 2007, così come modificato con deliberazione di Giunta n. 42/18 del 20 ottobre 2011; 
 
ATTESO che, si rende necessario revisionare il Dispositivo per il controllo di conformità dell’olio extravergine di Oliva  
D.O.P. “Sardegna” in conformità alle vigenti normative da inviare al MIPAAF; 
 
VISTA la bozza di revisione del Tariffario per il controllo di conformità dell’olio extravergine di Oliva  D.O.P. 
“Sardegna”  predisposto in data 05 maggio 2014 e condividendo l’impostazione in termini generali e gli aspetti relativi 
alle tariffe; 
 
RITENUTO di dover accogliere la proposta di Tariffario di cui al precedente punto, predisposta dal Servizio 
Trasformazione e qualità delle produzioni del DIRARB, da inviare al MI.P.A.A.F per la successiva approvazione; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare per le motivazioni tutte indicate in premessa, la presente proposta di revisione del Tariffario per 
il controllo di conformità dell’olio extravergine di Oliva  D.O.P. “Sardegna”, che si allega alla presente per 
farne parte integrante; 
 

2. di dare mandato al Dipartimento per la Ricerca nella arboricoltura di trasmettere il documento ai competenti 
uffici del MIPAAF; 
 

3. di rendere esecutivo il tariffario di cui sopra solo a seguito di specifica approvazione da parte del MIPAAF; 
 

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

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 

 


