REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4969 - Data adozione: 22/03/2022
Oggetto: DGR n. 280/2022 - Approvazione modulistica per i corsi per assaggiatori di olio di
oliva e per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini.

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.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/03/2022

Signed by
GILIBERTI
GENNARO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2022AD005660

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 280 del 14 marzo 2022 con la quale sono state approvate
le procedure amministrative da seguire per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di
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;
Richiamato in particolare l’allegato A alla sopra richiamata deliberazione Giunta Regionale n.
280/2022 relativo alle “procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione per la
realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva”;
Considerato che le procedure contenute nel sopra citato allegato A prevedono che con decreto del
dirigente responsabile del settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” sia
definita la modulistica per presentare domanda di autorizzazione per la realizzazione dei corsi per
assaggiatori di olio di oliva;
Considerato che le procedure contenute nel sopra citato allegato A prevedono altresì che con decreto
del dirigente responsabile del settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” sia
definita la modulistica per dichiarare il rispetto delle condizioni previste nella realizzazione dei
corsi per assaggiatori di olio di oliva, che deve pervenire al settore sopra citato entro 30 giorni dalla
data di termine del corso;
Richiamato inoltre l’allegato B alla sopra citata deliberazione Giunta Regionale n. 280/2022
relativo a “elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini –
articolazione regionale toscana (legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3, decreto 7 ottobre 2021 del
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, art. 4): procedure amministrative relative alla
presentazione delle domande, istruttoria, iscrizione nell’elenco e gestione del medesimo”;
Considerato che le procedure contenute nel sopra citato allegato B prevedono che con decreto del
dirigente responsabile del settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” sia
approvata la modulistica per la richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione delle modulistiche sopra richiamate
aggiornate in base alle nuove disposizioni contenute negli allegati A e B alla deliberazione Giunta
Regionale n. 280/2022;
Ritenuto altresì di dover dare atto che la modulistica per la richiesta di iscrizione nell’elenco
nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è da ritenersi integrabile da
parte delle Camere di Commercio competenti alla ricezione delle domande di iscrizione, in
particolare nella parte relativa all’informativa ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, fermi restando i
contenuti minimi previsti;
DECRETA
1 - di approvare la modulistica per presentare domanda di autorizzazione per la realizzazione dei
corsi per assaggiatori di olio di oliva, denominata MOD. 1, riportata in allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di approvare la modulistica per dichiarare il rispetto delle condizioni previste nella realizzazione
dei corsi per assaggiatori di olio di oliva, denominata MOD. 2, riportata in allegato B che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3 – di approvare la modulistica per la richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, riportata in allegato C che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
4 – di dare atto che la modulistica di cui al punto 3, è da ritenersi integrabile da parte delle Camere
di Commercio competenti alla ricezione delle domande di iscrizione, in particolare nella parte
relativa all’informativa ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, fermi restando i contenuti minimi previsti
nell’allegato C;
5 – di trasmettere il presente decreto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
all’Unioncamere Toscana ed alle Camere di Commercio della Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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