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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione della regione”;
VISTO il Decreto Presidenziale 3 agosto 2017 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento
Regionale. dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea. Modifica all’Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14
giugno 2016, n. 12;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 27 del 22 ottobre 2014 recante il regolamento attuativo della legge
regionale n. 9/2013;
VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta,
in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020, l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente dell’Area 5 “Brand Sicilia e Marketing territoriale” del Dipartimento
Agricoltura al Dott. Pietro Miosi;
VISTO l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19;
VISTA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell’informazione;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7 novembre 2017 con cui sono state approvate
le ‘Regole Tecniche’ relative ai documenti ‘Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità
Sicura garantita dalla Regione Siciliana’ e ‘Procedura di utilizzo logo’ - Notifiche 2017/0106/I
e 2017/0119/I, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
460 del 23 ottobre 2017;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 3607 del 13 novembre 2020 che approva la ‘Regola
Tecnica’ relativa al documento ‘Procedura di utilizzo logo’ del Marchio collettivo Qualità
Sicura garantita dalla Regione Siciliana’ - Notifica 2020/0477/I, in conformità a quanto
deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 482 del 29 ottobre 2020, e modifica il

suddetto decreto n. 3326/2017 limitatamente alla parte inerente l’approvazione della ‘Regola
Tecnica’ relativa al documento “Procedura di utilizzo logo” Notifica 2017/0119/I;
VISTA le note prot. n. 59515 del 29 novembre 2017 e prot. n. 62031 dell’1 dicembre 2020, a firma
del Dirigente Generale, con cui le suddette “Regole tecniche” sono state notificate alla
Commissione Europea tramite il Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 478 del 29 marzo 2019 con cui è stata approvata la
‘Regola Tecnica’ relativa al documento “Linee Guida” del Marchio collettivo Qualità Sicura
garantita dalla Regione Siciliana – Notifica 2018/0182/I, in conformità a quanto deliberato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 84 del 13 marzo 2019;
VISTA la nota prot. n. 18736 del 19 aprile 2019 a firma del Dirigente Generale, con cui la suddetta
“Regola tecnica” è stata notificata alla Commissione Europea tramite il Ministero dello
Sviluppo Economico;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2071 del 3 luglio 2020 con cui è stata approvata la
‘Regola Tecnica’ relativa al disciplinare di produzione “Latte crudo ovino, caprino e derivati”
del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana – Notifica 2019/0545/I;
VISTA la nota prot. n. 34251 del 24 luglio 2020 a firma del Dirigente Generale, con cui la suddetta
“Regola tecnica” è stata notificata alla Commissione Europea tramite il Ministero dello
Sviluppo Economico;
VISTO l’articolo 6 – Attività di controllo della qualità - del Regolamento d’uso del Marchio
collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana relativamente alla scelta, da parte dei
concessionari del Marchio, di un’Autorità pubblica di controllo, o di un Organismo di
Controllo privato, operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, accreditato dallo
Stato Membro di appartenenza;
VISTO l’avviso, pubblicato nel sito di questo Dipartimento in data 10 aprile 2020, integrato con altro
avviso in data 28 luglio 2020, rivolto agli Organismi di Controllo, per la presentazione
dell’istanza di autorizzazione da parte di questa Amministrazione a svolgere l’attività di
controllo e certificazione dei prodotti contraddistinti dal Marchio “Qualità Sicura garantita
dalla Regione Siciliana”;
VISTA l’integrazione della domanda di autorizzazione a svolgere attività di controllo e certificazione
per i prodotti contemplati nel disciplinare di produzione latte crudo ovino, caprino e derivati,
presentata dall’Organismo di Controllo CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera Carni e
Agroalimentare, con sede in Messina, P.I. 02727090835, in data 23 ottobre 2020, assunta in
pari data al prot. n. 53220;
PRESO ATTO dei requisiti in possesso del richiedente e degli impegni assunti dallo stesso con la
sottoscrizione della domanda di autorizzazione del 15 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1812 del 16 giugno 2020, con cui è stato costituito il
Comitato per la valutazione e l’approvazione dei piani di controllo proposti dagli Organismi di
Controllo che presentano a questa Amministrazione istanza di autorizzazione a svolgere
l’attività di controllo e certificazione dei prodotti a Marchio “Qualità Sicura garantita dalla
Regione Siciliana”;
VISTA la nota dell’Area 5 – Brand Sicilia e Marketing Territoriale” prot. n. 62691 del 3 dicembre
2020, con cui è stato trasmesso ai membri del Comitato il piano dei controlli proposto da
CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare per Latte crudo ovino,
caprino e derivati;
CONSIDERATO che il suddetto piano dei controlli è andato in discussione in Comitato a mezzo
videoconferenza, causa emergenza COVID-19, in data 9 dicembre 2020, giusta convocazione
prot. n. 62861 del 3 dicembre 2020;

VISTO il piano dei controlli con le modifiche apportate a seguito delle richieste del Comitato,
trasmesso con mail del 17 dicembre 2020;
RITENUTO di dovere approvare il piano dei controlli relativo al disciplinare di produzione “Latte
crudo ovino, caprino e derivati” proposto da CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera Carni
e Agroalimentare e contestualmente autorizzare il citato Organismo di Controllo a svolgere
l’attività di controllo e certificazione per i prodotti contemplati nel disciplinare di produzione
“Latte crudo ovino, caprino e derivati” a Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione
Siciliana”;
ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7
maggio 2015 n. 9;
A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge
DECRETA
Art.1) E’ approvato il piano dei controlli che fa parte integrante del presente decreto, relativo al
disciplinare di produzione “Latte crudo ovino, caprino e derivati” proposto da CoRFilCarni Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare con integrazione istanza del 23 ottobre
2020 e modificato seguendo le indicazioni del Comitato come indicato nelle premesse.
Art. 2) L’Organismo di Controllo CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare
con sede in Messina, P.I. 02727090835, è autorizzato a svolgere l’attività di controllo e
certificazione per i prodotti contemplati nel disciplinare di produzione “Latte crudo ovino,
caprino e derivati” a Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”;
Art. 3) Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura delega CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera
Carni e Agroalimentare a rilasciare il ‘visto di stampa’ del logo del Marchio “Qualità Sicura
garantita dalla Regione Siciliana” delle etichette e di eventuale materiale informativo e di
comunicazione;
Art. 4) CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare assume l’impegno di
inviare al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, al fine di consentire il rilascio del
certificato di concessione d’uso del Marchio, i verbali delle verifiche iniziali di controllo
effettuate sugli operatori richiedenti l’assoggettamento con il relativo esito;
Art. 5) La perdita dei requisiti in possesso di CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera Carni e
Agroalimentare alla data di presentazione della domanda di autorizzazione del 15 giugno 2020
di cui alle premesse, l’inosservanza da parte di CoRFilCarni - Consorzio di Ricerca Filiera
Carni e Agroalimentare degli impegni assunti nella medesima domanda e/o delle disposizioni
del presente decreto, comportano la revoca della presente autorizzazione;
Art.6) Il presente provvedimento, non soggetto al visto della Ragioneria Centrale, verrà pubblicato
nel sito del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.
Palermo, 23 dicembre 2020

F.to Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

