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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 novembre
2020, n. 250
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini. Aggiornamento anno 2019. Modifica.

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di novembre in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il
dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile
della P.O. “Filiera Olivicola”, Dott. Pasquale Maselli, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/1991 dell’11/07/1991, della Commissione, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad
essi attinenti ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la
valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/2/1992 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine
Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare le
prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/1991;
Visto il decreto legislativo 4/6/1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e successive modificazioni”;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il D.M. del 18/06/2014: “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. 2568/1991, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini”;
Vista la Circolare Mi.P.A.A.F. del 13/05/2020 n. 2377 avente ad oggetto “Criteri e modalità per il riconoscimento
dei panel di assaggiatori professionali, per lo svolgimento di corsi di formazione per assaggiatori e capi panel
– DM n. 3684 del 18 giugno 2014”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 5 marzo 2020 e s.m.i. che ha approvato la disciplina
del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia;
Vista la nota n. prot. AOO_022‐569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida perla gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
Considerato che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede che le domande per l’iscrizione nell’Elenco
devono essere presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente e devono
contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio e la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, comma 2, punti a) e b) del succitato decreto;
Considerato che il Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014 prevede, all’articolo 4 punto 8, che i tecnici e gli esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell’attestato di idoneità di capo panel, sono iscritti con
apposita annotazione;
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Visto l’elenco dei comitati di assaggio per il controllo e la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli
oli di oliva vergini (aggiornato al 23/09/2020), pubblicato sul sito Internet del Mi.P.A.A.F. dal quale si evincono
i nominativi dei capi panel;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 148 del
24/06/2020, avente oggetto: “Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento anno 2019”;
Rilevato che per mero errore materiale dovuto ad un caso di omonimia del nome e del cognome, nell’Allegato
1 della Determinazione dirigenziale n. 148 del 24/06/2020, è stata apposta l’annotazione di capo panel alla
Sig.ra Addolorata Desantis, iscritta al n. 231, invece che alla Sig.ra Addolorata Desantis, iscritta al n. 26;
Ritenuto pertanto necessario dover procedere alla rettifica dell’Elenco Regionale generale dei tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, anno 2019;
Propone
-

di modificare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2019, di cui all’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. 148 del 24/06/2020, apportando la
rettifica dell’annotazione di capo panel per gli iscritti di seguito indicati:
26

DESANTIS ADDOLORATA

Capo Panel*

231

DESANTIS ADDOLORATA

==

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento
(UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della P.O. “Filiera Olivicola”
Dott. Pasquale Maselli

Il Dirigente del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
DETERMINA
-

di modificare l’Elenco regionale generale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini,
anno 2019, di cui all’Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. 148 del 24/06/2020, apportando la
rettifica dell’annotazione di capo panel per gli iscritti di seguito indicati:
26

DESANTIS ADDOLORATA

Capo Panel*

231

DESANTIS ADDOLORATA

==

-

di trasmettere al Ministero –Ufficio PQAI IV, in attuazione di quanto disposto dall’Art. 4, comma 7 del
D.M. del 18.06.2014, il presente provvedimento;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione sul B.U.R.P., ai sensi della lettera G, art. 6 della L.R.
n.13 del 12.04.1993;

Il presente atto, redatto in un unico esemplare, composto da 4 (quattro) facciate:
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli
atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e ragioneria del Dipartimento Finanza e controlli, non sussistendo
adempimenti contabili di competenza della stessa;

-

sarà inviato al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed
alla Sezione proponente;

-

sarà pubblicato all’albo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

					
					

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

