
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 9 GENNAIO 2020
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE TECNICI ED ESPERTI 

DEGUSTATORI VINI DOP

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL 
PERSONALE,COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE"

Visto il D.Lgs. 25/11/2016 n. 219 “Attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge 7 
agosto 2015 n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Preso  atto  che  ai  sensi  dell’art.  2  del  citato  decreto  ministeriale  la  nuova Camera  di 
Commercio si è costituita in data 12/11/2018;

Atteso  che,  ai  sensi  dell’art.  3  comma  1  del  D.M.  16/02/2018  le  nuove  Camere  di 
Commercio  subentrano  nella  titolarità  delle  posizioni  e  dei  rapporti  giuridici  attivi  e 
passivi  che afferiscono alle  preesistenti  Camere di  Commercio a  decorrere dal  giorno 
successivo alla costituzione;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 3 del 12/11/2018 che, ai sensi dell’art. 16 
comma 2 della Legge n. 580/1993 al punto 2 ha istituito tra l’altro le Aree dirigenziali 
dell’Ente,  tra  le  quali  la  n.  4  “Trattamento  Economico  e  Giuridico  del  Personale, 
competitività delle Imprese” assegnata al Dott. Mario Del Secco;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta l’adozione 
degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 15/11/2018 laddove stabilisce di 
confermare in via transitoria le articolazioni organizzative diverse dalle Aree dirigenziali, 
con i rispettivi ruoli ed attribuzioni previste nei due enti accorpati e al contempo dispone 
che i vari settori e servizi siano inseriti per competenza nelle aree dirigenziali istituite 
dalla  determinazione  del  Presidente  n.  3  del  12/11/2018,  ed  il  personale  di  rispettiva 
appartenenza risponda al Dirigente responsabile, oltre che, per quanto di competenza, alle 
posizioni organizzative facenti capo alla sede di appartenenza;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 15/11/2018 con la quale si 
confermavano e prorogavano gli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità 
in essere per le Camere di Commercio di Arezzo e Siena;



Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Considerato il D.lgs. 61 del 8/4/2010 e visto l’art. 6 del D.M. 11/11/2011 che al comma 1 
prevede l’istituzione degli Elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori presso le Regioni 
interessate alla produzione di vini DOCG e DOC stabilendo che gli iscritti a tali elenchi 
possono esercitare la propria attività per tutte le DO ricadenti sul territorio della relativa 
Regione; 

Preso atto che lo stesso art. 6 al comma 2 stabilisce che le Regioni possono delegare tale 
funzione alle competenti Camere di commercio e vista la deliberazione GRT n° 1251 del 
27/12/2011 che si avvale, nelle norme di emanazione della legge regionale di disciplina 
del potenziale viticolo, delle CCIAA per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti 
degustatori disponendone l’articolazione a livello provinciale;  

Preso atto che il MIPAAF, con nota del 27/2/2014 ha comunicato che per l’iscrizione nei 
suddetti  Elenchi  si  applicano,  per  analogia,  le  medesime  disposizioni  impartite 
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E, relativa all’iscrizione nell’Elenco 
Nazionale degli Esperti e dei Tecnici degli oli di oliva vergini ed extravergini, laddove 
viene precisato che per tale iscrizione non è dovuta la tassa sulle concessioni governative 
di cui all’art. 22 della tariffa annessa al DPR n. 641/1972;

Preso  atto  della  domanda  di  iscrizione  nell’Elenco  Regionale  dei  Tecnici  Degustatori 
presentata dal Sig. Danilo Pazzi –  C.F. PZZDNL98E28I726E;
 
Considerato che sono assolti i requisiti necessari per l’iscrizione;

Vista e condivisa l’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 

DETERMINA

di iscrivere nell'Elenco Regionale dei Tecnici Degustatori dei vini DOP, la cui  tenuta 
spetta anche alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il Sig. Danilo Pazzi –  C.F. 
PZZDNL98E28I726E, per tutte le tipologie dei vini a DO di competenza di questa 
Regione.

di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 33/2013.

                                                                                   
   

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Dott.ssa Ilaria Casagli)

                 IL DIRIGENTE
 (Dott. Mario Del Secco)



Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.)
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