
REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  27-10-2014  (punto N  26 )

Delibera  N 911 del   27-10-2014

 Proponente
GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
 Dirigente Responsabile  STEFANO BARZAGLI
 Estensore  LUCIANO ZOPPI
 Oggetto
SOSTITUZIONE DEGLI ALLEGATI A E B ALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 680 
DEL 4 AGOSTO 2014 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI CORSI PER 
ASSAGGIATORI DI OLIO DI OLIVA E PER LA GESTIONE DELL'ARTICOLAZIONE 
REGIONALE DELL'ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI 
OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI

 Presenti
 ENRICO ROSSI ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON
 GIANNI SALVADORI GIANFRANCO 

SIMONCINI
LUIGI MARRONI

 VITTORIO BUGLI VINCENZO 
CECCARELLI

EMMANUELE BOBBIO

 SARA NOCENTINI

 Assenti
 STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°2

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento



A Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO A
B Si Cartaceo+Digitale allegato B



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 680 del 4 agosto 2014 con la quale sono state approvate le 
procedure  per  l’autorizzazione  dei  corsi  per  assaggiatori  di  olio  di  oliva  e  per  la  gestione 
dell’articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti  degli  oli  di  oliva vergini ed 
extravergini,  stabilendo, ai  sensi  dell’art.  4, comma 6 del DM 28 febbraio 2012, che le Camere di 
commercio  provvedano,  oltre  che  all’istruttoria  delle  domande  di  iscrizione  nell’elenco,  anche 
all’iscrizione e alla cancellazione dall’elenco stesso;

Considerato che con la sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 680 del 4/8/2014 è 
stato  disposto  altresì  che  tale  deliberazione  si  applichi  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla 
pubblicazione della deliberazione stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che da tale 
giorno sia revocata la deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 7/2/2000;

Considerato che la sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 680 del 4/8/2014 è stata 
pubblicata  sul  BURT n.  33 parte  II  del  20/8/2014 e  che pertanto tale  deliberazione si  applica dal 
19/10/2014;

Visto  il  decreto  ministeriale  18 giugno 2014 (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana serie generale n. 199 del 28 agosto 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”;

Considerato che il sopra richiamato decreto ministeriale 18 giugno 2014, entrato in vigore il 29/8/2014, 
ha  abrogato  il  precedente  decreto  ministeriale  28  febbraio  2012,  introducendo  alcune  novità  nelle 
procedure per  la  gestione dell’elenco nazionale  dei  tecnici  ed esperti  degli  oli  di  oliva vergini  ed 
extravergini e per l’autorizzazione dei corsi per assaggiatori;

Ritenuto necessario aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 
giugno 2014, le procedure regionali per la gestione dell’articolazione regionale dell’elenco nazionale di 
tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nonché per il rilascio dell’autorizzazione per 
la realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva, approvate con la propria deliberazione n. 680 
del 4/8/2014, sopra richiamata;

A voti unanimi

DELIBERA

1) al fine di aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 giugno 
2014, le procedure amministrative da seguire per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di 
corsi per assaggiatori di olio di oliva, l’allegato “A” alla propria deliberazione n. 680 del 4 agosto 2014 
è  sostituito  dall’allegato  “A”  alla  presente  deliberazione,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

2) al fine di aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 giugno 
2014, le procedure amministrative relative all’articolazione regionale dell’elenco nazionale di tecnici 
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, l’allegato “B” alla propria deliberazione n. 680 del 



4 agosto 2014 è sostituito l’allegato “B” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale;

3) di trasmettere il presente atto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della 
Toscana, ad Unioncamere Toscana e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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