
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive   DETERMINAZIONE N.  5525/2011 

DEL  16.11.2011 

 

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

                       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 ARGEA n. 1/2007 del 2 agosto 2007 con la 

quale il Dott. Antonello Arghittu è stato nominato Direttore dell’Area di Coordinamento 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; 
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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,  

PREMESSO CHE l’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica 2010 è stato 

predisposto in conformità a quanto indicato nella succitata normativa e in particolare è stato 

elaborato in base al riscontro eseguito: 

- sugli elenchi degli operatori riconosciuti idonei dagli organismi di controllo (OdC), in 

ottemperanza all’art. 10, punto 1.2 del D.M. del 27 novembre 2009, i cui dati sono 

presenti sul Sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN) – “Elenco nazionale aziende 

biologiche”; 

- sulla documentazione (notifiche e comunicazioni) presentate entro il 31/12/2010 all’Argea 

Sardegna; 

RITENUTO di includere nell’elenco regionale degli operatori biologici 2010 gli operatori che 

hanno presentato all’Argea Sardegna notifica di attività entro il 31.12.2010; 

RITENUTO di non inserire nell’elenco summenzionato gli operatori che non ritrovino alcun 

riscontro nelle notifiche giacenti presso i Servizi Territoriali di Argea Sardegna; 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’Elenco Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica 2010 che allegato 

alla presente Determinazione, ne costituisce parte integrante;  

DI TRASMETTERE l’Elenco succitato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

per la 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. 

       Il Direttore dell'Area di Coordinamento  

             Antonello Arghittu 

 


