
 

 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
L’Assessora  

 

DECRETO 3980/DecA/57 DELL’11.11.2020 

Oggetto: Spezie e ingredienti di provenienza extra-regionale impiegabili nelle lavorazioni e 

nelle trasformazioni dei prodotti propri e dei prodotti primari regionali 

nell’agriturismo e nell’ittiturismo. Legge regionale 11/2015, artt. 4 e 13 come 

modificati dagli artt. 1 e 2 della l.r. 10 giugno 2020 n. 15. Approvazione Elenco. 

L’ASSESSORA 

VISTA  la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna” nel testo 

vigente e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante “Disposizioni concernenti l’elezione 

diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento 

e Bolzano”; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessori regionali”, nel testo vigente; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 51 – prot. n. 12244 dell’8 maggio 2019 di nomina 

fra gli altri dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, 

pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 

1998”; 

VISTA la Legge regionale 10 giugno 2020 n. 15 “Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in 

materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTI in particolare, gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 15/2020 (Prodotti utilizzabili nella 

somministrazione di pasti, alimenti e bevande in agriturismo) che consentono agli operatori 

di agriturismo e ittiturismo, nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere 

a) e b) dell’articolo 4 e dell’articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015, di utilizzare 

spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora 

non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate; 
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PRESO ATTO che gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 15 del 2020 stabiliscono che l'Assessore 

regionale competente in materia di agricoltura individui, con proprio decreto, le spezie e gli 

ingredienti di cui alle disposizioni normative sopra richiamate, se di provenienza 

extraregionale, qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti 

in quantità limitate; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 

2008 relativo agli additivi alimentari; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 

2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti 

destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; 

VISTO l’Elenco delle spezie e degli ingredienti che possono essere impiegati nelle lavorazioni e 

nelle trasformazioni di cui agli articoli 4 comma 2, lettere a) e b), e 13 comma 2 lettere a) e 

b) della legge regionale 11/2015 anche se di provenienza extraregionale, non 

caratterizzanti il preparato, predisposto dal competente Servizio dell’Assessorato ed 

allegato al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che, con riferimento alle spezie ed agli ingredienti di cui all’allegato elenco, non esiste una 

produzione degli stessi in Sardegna o comunque sono prodotti in quantità limitate; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

Art. 1 Di approvare l’Elenco delle spezie e degli ingredienti che possono essere impiegati nelle lavorazioni 

e nelle trasformazioni di cui agli articoli 4 comma 2, lettere a) e b), e 13 comma 2 lettere a) e b) della 

legge regionale 11/2015, non caratterizzanti il preparato, allegato al presente Decreto per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 Di stabilire che le spezie e gli ingredienti di cui all’Elenco allegato possono essere impiegati nelle 

lavorazioni e nelle trasformazioni previste dagli articoli 4 comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 13 

comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 11/2015, anche se di provenienza extra-regionale. 

Art. 3 Di stabilire che qualora una singola spezia o ingrediente di cui all’Elenco sia presente nel singolo 

prodotto in misura pari o superiore alla metà in rapporto al totale del prodotto, il suo impiego non 

rientra comunque nei commi della legge richiamati all’articolo 1, in quanto in questo caso non si 

considera “caratterizzante”. 
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Art. 4 L’elenco è modificabile in ogni momento con nuovo decreto in caso di necessità e comunque 

soggetto a revisione ogni due anni al fine di verificare il persistere delle condizioni che hanno 

condotto all’inclusione di ciascuna spezia o ingrediente. 

Art. 5 Il presente decreto è trasmesso al Direttore generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, al 

Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, al Direttore del Servizio Pesca e 

acquacoltura e al Direttore generale dell’Agenzia regionale LAORE Sardegna. 

Art. 6  Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale, e, per estratto, nel Bollettino ufficiale 

della Regione. 

Art. 7 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo alla Giunta regionale 

ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale Regione Sardegna. 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 

 


