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REGISTRO UFFICIALE 

ISPETTORATO CENTRALE PER E CONTROLLODELLA QUUITA' 
DEI PRODOTTI AC;ROALIMENTARJ 

DIFEZIOW OENF3WLE DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' 
E DEI SISTEMI DI QUALITA' 

CONQUA 1 

Designazione dcll'Agenzin Laore Sardegna quale aotorith pubblica incaricata ad effettiiare i 
. controlli sulla denominimione di origine protetta "Zafferano di Sardegna", registrata in 

ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto i decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante nome generali 
sul.l'ordinamento deJ. lavoro alle dipendenze delle nrnminj.strazioni pubbliche, ed in 
particolare l'&. 16, lettera d); 

Visto il Regolamento (CE) n. 51012006 dcl Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla 
protezione delle indjcazioili geograficl~e e delle deiiominazioni di origine dei prodotti agricoli ed 
alimentari, e in particolare 14a.rt. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 208111992; 

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 che stabilisce che le 
denom.inazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del 
regolatmei~to (CE) 13.1 107196 e quelle che figurano nell'allegato del regoIam.ento (CE) n.2400/96, 
sono automaticamente iscritte nel "registro del.le denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geopstZic11e protette"; 

Visto il Regolninento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009 con i1 quale l'Unione europea lia 
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna"; 

Visti. gli articoli. 10 e l l del predetto rcgolameitto (CE) n. 51 012006, conccmente i 
controlIi; 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioili per l'adempiinentc, di 
obblighi derivanti daila appartenenza dell'Italia alle Comuniià europee - Legge com.uriltaria 1999 
- ed in particolase l'art. 14 il, quale conti.enc apposite disposizioni sui coi~trolli e la vigilanza. sulIe 
denominazioni protette dei prodotti n.gricoli e alimentwi, disponendo I'iseiiuzione di un elenco 
degli organismi privati autorizzati con decreto del Min.i.stero delle politiche agricole alimentari e 
forestdi, sentite le Regjoni ed individuando nel Ministero delle politiche agrico1.e alimentari e 
forestali 1'AutoritA iiazion.ale preposta al coordj.namento del.l,'attivith di controllo e respoiisabile 
della vigil.ama sulla stessa.; 

Visto il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella. Gazzetta Ufficiala della Repubblica 
italiana n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale il Consorzio J.nterprovinciale per la. Fnitticoltwa di 
Cagliari, Oristano e Nuoro è stato designato quale autorit8 pubblica incaricata ad effettuare i 
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controlli sulla denominazione "Zafferano di Sardegna" protetta transitoriamente a livello na~ionale 
con decreto 30 iiovembre 2006; 

Visto il decreto 28 settembre 2007 con il quale I'autorizzazjonc di. cui al sopra citato 
ciccreto viene trasferita a "Agris Sardegna - Agenzia per la ricerca jn agricoltura della Regione 
Autoina della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nell'arboricolb,~ra"; 

Considerato clie la Giunta Regionale della Sardegn.a, a seguito del riordino delle 
competenze in capo dle Agei~nie regionali istituite con la Legge Regionale n. 1312006, ha st.abilito, 
con deliberazione n.51/19 del 24 settembre 2008, che relativamente al m010 di organismo pubblico 
di controllo sulle produzioni a m.archio di qua1.id le cornpeterizc esercitate dall'ageiizia "Agris 
Sardegna - Agenzia per la ricerca in a.gricoltura della Regione Automa della Sardegna - 
Dipartimanto per la ricerca nel)'arboricoltura" transitin.0 ndl' Agcnzia Laore 3ardegn.a; 

Vista la comunicazione del Consorzio per la Tutela dello Zafferano di Sardegna DOP con 
la quale il predetto Cotlsorzio esprime il proprio accordo all,a designazione d.cl1'Agenzi.a Laore 
Sardegna quale autoria di contro110 da autorizzare per svolgere I'attivitA di controllo sulla 
denorninazionc di origine protetta "'Zafferano di Sardegna"; 

Considerato che l'Agenzia Laore Sardegi~ ha predisposto il piano cli controllo per la 
denominazione di origine protetta "Zafferano di Sarclegn.am conformemente allo schema tipo; 

Considerata la. necessità di garantire la continuith del coiitrollo concemalte Xa 
deilominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna"; 

Considerato clie le dccisiosli concernenti le autorizzazioni degli orga~~ismi di coritrollo 
privati di cui agli a1.ticol.i 10 e 11 clel Regolamento (CE) n.51012006 spettano al Ministero delle 
politiche agricole al.imentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento 
dell'attività di. contro1l.o ai sensi del Gomma 1 dell.'articolo 14 della legge 11.52611999, senrite le 
Regioni; 

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del 
citato articolo 14 della Icgge 52611.999, s i  è avvaIso del Gmgpo tecnico di vali~tazioi~.e; 

Considerata la necass,ità, espressa dal suddetto Gruppo teci~ico di valutazione, di 
rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il conti:ollo esercitnto su1l.e 
denomin.azioni protette, ai sensi degli articoli 1 0 c l 1. del Regola.meixto (CE) 11. 5 1012006, 
garantendo chc è stata autorizzata dal Ministero una struttura di corizrollo con i1 compito di 
veiificare ed attestare che 1.a specifica deilominazione risponda ai requisiti clel disciplinare di 
produzione; 
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Visto i l  parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta 
del 22 maggio 2009; 

Vista la docum.ex~tazione agli atti del Ministero; 

Ritenuto di procedere all.'emar1a7,ione del provvecliinento di atitorizzazione ai 
sensi del coirima 1, dell'att. 14 della legge n. 526/1999; 

D E C R E T A  

Art. I. 

L'Agenzia Laore Sardegna con sede in Cagliari, Via Capiprera n.8, k designata quale 
Autoi-ità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 1 1 del 
Regol.amento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta "Zafferano di Ssirtlegna", 
registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 98 del 2 fcbbraio 2009. 

Art. 2 

L'autorizzazione di cui all'art. 1 com.porta l'obbligo per 1' Ageiizia Laore Sardegna 
del rispetto delle prescrizioni previ.ste nel presente decreto e pu9 essere sospesa o revocata 
ai sensi deli'articolo 14, c0mm.a 4, della legge n. 526/1.999 con prowedimerito dell'Autorità 
nazionale competeilte. 

Art. 3 

L'Agenzi.a Laore 5ardegn.a noil pua modificare le modalità di controllo e il sistema 
txi.ffkio, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta 
"Zafferano dj. Sardegna", cosi come depositati presso il Ministero delle politiche agiicole 
alimentari e forestali, senza il prevei~tivo asscnso di dctta autorità. 

1,'Agenzia Laore Sardegna tenuta a comunicare e sottoporre all'appro~azi~ne 
ministeriale a p i  variazione concernente il. personale ispettivo indicato nella docurnentazioiìe 
prcscntata, la composizioile del CorniL~to di certificmione o della sti~~ttura equivalente e 
de1.l1organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risulta110 oggettivainente 
incompatibili con. il mantenimento del provvedimento nutorizza.torio, 

11 mancato adeinpimento dellc prescrizioni del presente articolo pub compottare la 
revoca dcll'alitorizzazione coiicessa. 



D. G. CONTR . QUALITA ' PAG 05/06 

TSPETTOEUTO CENTRALE PER IL CON7ROLLOIIET+LA QUAJ,STA' 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

DIREZIONE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' 
E .DEI SISTEMI D.T QUALITA' 

CONQUA I 

Art. 4 

L' Agenzja Laore Sardegna dovr;. assicurare, coerentemcnte con gli obiettivi 
delineati nelle premesse, che jl prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo 
discj.pliiiare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene cornm.ercializzata la 
denomixiazione "Zafferano di Sardegna", venga apposta la dicitura.: "Garantito dal. Ministero 
delle politiche agricole alimentari e foresta1,i ai sensi dcll'art. l 0 del Reg. (CE) 5 10/06". 

Art. 5 

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del prcsente dscreto, 

Alla scadeiiza del terzo anno di. autori~7~ione,  il. $oggetto legittimato ai sensi 
del.l.'articalo 14, cornma E della leggc 21 dicembre 1999, n.526, dovrà corni111,icare all'A~~toi-ità. 
nazionale competente, l'intenzione di confermare 1 'Agenzia Laore Sardegna o proporre un nuovo 
soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, coinma 7, della legge 21 
dicembre 1999,ii.526. 

Nell'ambito dsl periodo di validitA dell'aritorizzazione, l'Agenzia Lnore Sardegna è 
tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità i~azionale competente, 
ove lo ritenga riccessario, decida di impartire. 

Art. 6 

J,'Agemi.n Laorc Sardegna comunica con inirncdiatezza, e comunque con terniine non 
superiore a trel~ta giorni lavorativi, le attestazioni di confomitA all'utilizzo della denoinina.zione 
di oiigine protetta ''Zafferano di Sardegna" anche mediante immission.e nel sistema infi~rmatico 
del Ministero dclle politiche agricole a1im.entari e forestnli delle quantitk ccrtificatc e degli avcnti 
diritto. 

Art. 7 

1,'Agenzj.a Laore Sardegna ilmette nel sistema idorrnatico del Ministero delle 
poli1:iche agricole alimentari e forestali hltti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e 
documeiitale dell'attivàtà certificativa, ed adotta eventuaJi opportuile misure, da sot-topoi~c 
preventiva.rnente ad approvazione da parte dclltAutorità nazionale coinpetente, atte ad evitare 
rischi di disapplicazionc, confusione o difformi utilizzazioni delle afiestmioni di conforniti 
della clen.ominazione di origine protetta "Zafferano di Sardegna" rilasciate agli ~ t i l i~3to l - i .  Le 
rnodalitii di attuazione di ta1.i procedure saranno indicate dal Miiiistero dclle politiche agricole 
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IST'ETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLODELLA QUALIT'A' 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: 

DIREZIONE GENERALE DEJ, CONTROLLO DELLA QUALITA' 
E DEI SISTEMI DI QUALITA' 

CONQUA I 

alimentari e forestali, T medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e 
nel1 'articolo 6, SOIKJ s i in~l tmemente resi noti anche alla Regionc Sardegna. 

Art. 8 

Agris Sardegna - Agenzia per In ricerca in agricoltura della Regione Automa della 
Sardcgna - Dipartimento per la .ricerca nell'arboricoltura dovrà rendere disponibile all'Agenzia 
Laore Sardegna la documentazione inerente il controllo della denomii1azion.e di origine protetta in 
questione svolto fino alla data di. emanazione del presente decreto. 

Art. 9 

L'Agenzia Laoic Sardegna è sottoposta aila vigilanza cscrcitata dal Ministero dellc 
politicile agricole alimentari e forcstali e dalla Regione Sardegnq ai sensi dell'art.14, comma 12, 
della legge 21 dicembre 1 999,n.526. 

11 presente decreto è pubblicato nella Gmctta Uficialc dclla Repubblica italiana. 

Roinal - 3 niu .  2009 


