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DETERMINAZIONE N.   16479 DECA  549 DEL 27 OTTOBRE 2016 

————— 
 

Oggetto:    D.M. n. 4890 del 8.5.2014. Sistema di qualità nazionale di produzione 

integrata (SQNPI).  Approvazione del Piano dei cont rolli della Regione 

Sardegna.   

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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 la dott.ssa Salvatorica Addis è 

stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, recante disposizioni in materia di 

etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che all’art. 2, comma 3 istituisce 

il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata; 

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali n. 4890 del 8.5.2014 concernente l’attuazione dell’articolo 2, comma 6, 

della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di etichettatura 
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e di qualità dei prodotti alimentari”, che disciplina il Sistema di qualità nazionale 

di produzione integrata (SQNPI);  

VISTE le Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione 

integrata (LGNPC)  2017, approvate dal Comitato di Produzione Integrata il 28 

settembre 2016, che definiscono le modalità di adesione e gestione del Sistema 

di qualità nazionale di produzione integrata;  

RITENUTO necessario mettere gli operatori singoli e associati nelle condizioni di potere 

aderire al SNQPI in modo che possano certificare le produzioni con il relativo 

marchio che attesta al consumatore la coltivazione dei prodotti secondo 

tecniche agronomiche e di difesa rispettose dell’ambiente e della salute 

dell’uomo  e l’applicazione di un rigoroso sistema di rintracciabilità di tutte le fasi 

del processo produttivo; 

EVIDENZIATO  che l’adesione al SQNPI da parte delle diverse categorie dei produttori, 

condizionatori, confezionatori e distributori consente di contraddistinguere 

esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale 

sistema e certificate dagli organismi di controllo di parte terza (ODC) ed è 

finalizzata ad ottenere prodotti agricoli ed agroindustriali mediante una modalità 

a basso impatto ambientale, distinguibili mediante il marchio; 

RITENUTO necessario definire il piano regionale che definisce i controlli che devono essere 

effettuati dagli organismi controlli  di parte terza affinché  possa essere 

rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del 

prodotto alle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata 

della regione Sardegna; 
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VISTO il parere di conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata per la 

redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPC) rilasciato 

dal gruppo specialistico del Comitato Nazionale di Produzione Integrata per il 

piano regionale della Sardegna per l’adesione e gestione del Sistema di qualità 

nazionale di produzione integrata; 

DETERMINA 

ART. 1 E’  approvato il piano dei controlli della regione Sardegna per l’adesione al 

Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) volto a garantire 

l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione 

integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione 

primaria e dei relativi trasformati.   

ART. 2 Il documento è costituto dall’allegato A, che definisce le modalità di adesione e 

di gestione dei controlli, e dall’Allegato B che definisce una specifica check list 

per la verifica degli obblighi indicati nei Disciplinari di produzione integrata  e 

nelle altre fasi specificate al fine di accertare la completa conformità dei 

processi e del prodotto. 

ART. 3 La data della presente determinazione costituisce termine per l’avvio del  

Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) nel rispetto dei 

disciplinari di produzione integrata della regione Sardegna. 

ART. 4 I  prodotti  conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico 

segno distintivo del SQNPI appositamente registrato.  
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ART. 5 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.  

ART.  6 La presente determinazione è inviata per il seguito di competenza ai 

responsabili delle Misure 3 e 10 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

 ART. 7 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della 

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it 

 

  Il Direttore del Servizio 

      Salvatorica Addis 

 

 

CM        

GC 


