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DETERMINAZIONE N.1204/28 DEL 25.01.2019 

 
 
 

Oggetto: Autorizzazione alla Cooperativa Produttori Associati Olivicoli della Sardegna – Assolisa, per la 

realizzazione di un “Corso tecnico per assaggiatori di olio di oliva” ai sensi dell’art.2 del Reg. CE 

2568/91 e s.m.i e del Decreto Mipaaf  del 18.06.2014. 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Salvatorica 

Addis le funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni 

Agricole e Alimentari della D. G dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale; 

VISTO il Reg. (CEE) n. 2568/1991 ed in particolare l’Allegato XII; 

VISTE circolari del Ministero delle politiche Agricole e Forestali n. 5 del 18.06.99 e n. 9 del 

8.10.99: 

VISTO il Decreto MIPAAAF del 18.06.2014 (G:U. n. 199 del 28.08.2014) recante “ Criteri e 

modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del 

controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al 

regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici 

ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”; 
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VISTO il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che 

abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 

1234/2007 del Consiglio; 

VISTA  la richiesta del Presidente e rappresentante legale della Cooperativa Produttori 

Associati Olivicoli della Sardegna “Assolisa”, organizzazione di Produttori (OP) – 

Dott.ssa Maria Pina Casula, per la realizzazione di un “Corso tecnico per assaggiatori 

di olio di oliva”- pervenuta con Pec n. 724 del 22.01.2019; 

CONSIDERATO  che tale richiesta rispetta le condizioni stabilite nelle norme e circolari citate e che  

quindi, può essere accolta;  

DETERMINA 

ART. 1 Il Presidente e rappresentante legale della Cooperativa Produttori Associati Olivicoli della 

Sardegna “Assolisa”, organizzazione di Produttori (OP) – Dott.ssa Maria Pina Casula, è 

autorizzato alla realizzazione di un “Corso tecnico per assaggiatori di olio di oliva”, 

secondo il programma presentato nel rispetto delle norme e circolari citate. 

ART. 2 L’attestato di frequenza e di idoneità fisiologica all’assaggio deve essere conforme al 

dettato di cui al comma 4 dell’art. 2 del Decreto MIPAAF del 18.06.2014, è rilasciato solo 

a coloro che hanno superato le prove selettive e partecipato con una frequenza minima 

di almeno il 75% della durata prevista del corso, mentre ai partecipanti che non hanno 

superato le prove selettive è rilasciato il solo attestato di frequenza. 

  L’attestato/i da rilasciare al termine del corso dovrà contenere la dicitura “Corso 

realizzato secondo i criteri stabiliti nel Reg. CEE n. 2568/1991, nella circolare del 

Ministero delle Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999, nel Decreto MIPAAF 18 

giugno 2014 (GU n. 199 del 28.08.2014) ed autorizzato dalla  Regione Sardegna con 

Determinazione n.          del                  (citare i riferimenti alla presente 

determinazione).  Il Servizio si riserva  di verificare attraverso apposite visite ispettive, lo 

svolgimento del corso autorizzato. 
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ART. 3 Il legale rappresentante, titolare della presente autorizzazione, è tenuto a comunicare 

tempestivamente a questo Servizio e comunque entro e non oltre venti giorni dalla 

emissione della presente determinazione, tramite PEC, eventuali variazioni della data di 

inizio e di fine corso, del numero dei partecipanti, l’elenco dei docenti, del 

cronoprogramma definitivo di cui alle disposizioni quali-quantitative delle prove previste 

all’art. 2, comma 2 lett. b) punti 1 e 2, del Decreto MIPAAF 18.06.2014. Entro 30 giorni 

successivi alla data del termine del corso, deve far pervenire a questo Servizio una 

dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni previste, (Mod. 2 di cui alle procedure 

amministrative in essere). 

ART. 4 La presente Determinazione è trasmessa all’ufficio competente del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell’articolo 2 del DM 

18.06.2014 e per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31 e pubblicata sul sito e sul BURAS.  

Il Direttore del Servizio  
     SALVATORICA ADDIS 
 


