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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 22670 del 22/12/2021 che approva le modalità per l’adesione alla
“Selezione degli Oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP della Toscana 2022”, campagna olearia
2021/2022 stabilendone le modalità di partecipazione delle imprese e gli impegni loro richiesti, la
composizione del Comitato per la Selezione, i criteri per la Selezione degli oli e l’inappellabilità
degli esisti;
Visto il verbale del 24/03/2022 redatto dal Comitato per la Selezione Oli 2022, agli atti dell’Ufficio,
nel quale sono riportati gli esiti del controllo sui requisiti di ammissione di 80 oli iscritti alla
Selezione, da parte di 66 aziende partecipanti, ed i risultati delle sedute delle Commissioni regionali
di assaggio con l’elenco dei 52 oli selezionati, in ottemperanza a quanto stabilito dall’allegato A del
Decreto dirigenziale n. 22670 del 22/12/2021, sopra richiamato;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del suddetto elenco degli oli selezionati, riportato
nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in base al quale
sarà realizzato apposito Catalogo, pubblicato sul sito della Regione Toscana on line, con le
informazioni anagrafiche e produttive delle imprese, nonché la caratterizzazione degli oli
selezionati delle diverse tipologie, come previsto dall’art. 9 dell’allegato A del decreto dirigenziale
n. 22670 del 22/12/2021
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in applicazione dell’avviso di cui al
Decreto Dirigenziale n. 22670 del 22/12/2021, l’Allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, in cui è riportato l’elenco degli oli selezionati nella “Selezione
regionale degli oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP della Toscana 2022”, campagna olearia
2021/2022;
2) l’elenco è consultabile sulla Banca dati della Regione Toscana;
3) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

"SELEZIONE DEGLI OLI EXTRA VERGINI DI OLIVA DOP E IGP DELLA
TOSCANA 2022"- ELENCO DEGLI OLI SELEZIONATI
6abdba63b24e84b8955b0c84139cbd33475bbdf630bf4239323b33d169166518

CERTIFICAZIONE

Signed by RANFAGNI
MASSIMO
C=IT
O=Regione Toscana

