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AVVISO 

 

Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana – Autorizzazione di 

Organismi di Controllo. 

 

Premesso che: 
• con DDG n. 3326 del 7 novembre 2017 sono state approvate le “Regole Tecniche” relative 
al “Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” ed 
alla “Procedura di utilizzo logo”; 
• l’art. 6 “Attività di controllo della qualità” del Regolamento d’uso del Marchio collettivo 
Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, prevede i requisiti che gli Organismi di 
certificazione devono possedere e gli obblighi che devono rispettare per essere autorizzati da parte 
di questa Amministrazione a svolgere l’attività di controllo e certificazione dei prodotti a Marchio 
“Qualità Sicura” garantita dalla Regione Siciliana; 
• con DDG n. 478 del 29 marzo 2019 è stata approvata la “Regola Tecnica” relativa alle 
“Linee guida” per la stesura dei disciplinari di produzione afferenti il citato Marchio; 
• con DDG nn. 27, 28 e 29 del 23 gennaio 2020 sono state approvate le “Regole Tecniche” 
relative ai disciplinari di produzione rispettivamente di “Grano duro e derivati”, “Filiera Bovina” e 
“Latte crudo vaccino e derivati”; 
• con DDG n. 470 del 12 marzo 2020 è stata approvata la “Regola Tecnica” relativa al 
disciplinare di produzione “Filiera Agnello/Agnellone”; 
• tutti i documenti sopra citati si trovano pubblicati nel link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Ser
vizi/PIR_BrandSiciliaeMarketingterritoriale/PIR_Riconoscimentoetuteladeiprodottidiqualita/PIR_Q
ualitasicuragarantitadallaRegioneSiciliana 
al fine di avviare l’attività di certificazione dei prodotti a Marchio “Qualità Sicura garantita dalla 
Regione Siciliana” 

SI INVITANO 

 
Gli Organismi di Controllo interessati ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6-Attività di 



controllo della qualità- del Regolamento d’uso sopra citato, a presentare l’istanza allegata al 
presente avviso per la preventiva autorizzazione da parte di questa Amministrazione a svolgere 
l’attività di controllo e certificazione dei prodotti a Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione 
Siciliana. 
 

        F.to IL DIRIGENTE GENERALE 
   Dario Cartabellotta 

 


