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                                                          DETERMINAZIONE N.  541/8  del 19.01.2015 

________ 

Oggetto: Elenco Ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di olivo extravergini e vergini 
 

VISTO              Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA              la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA              la L.R. 13 novembre 1998, n.31 concernente disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della  

                        regione; 

 

VISTO              il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 226988 del 07.11.2013    

                         con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Maria Cristina Paderi (mat.050455) le funzioni di Direttore ad 

                         interim del Servizio  Produzioni presso la Direzione  generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma  

                          Agro-pastorale; 

 

VISTO              il Reg. (CEE) n. 2568/1991della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche deqli oli di oliva  

                         e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e successive modificazioni; 

                   

VISTO              il Reg. (CE) n. 640/2008 della Commissione del 4 luglio 2008 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91  

                         relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi    

                         attinenti; 

 

VISTA               la Legge 5.02.1992, n. 169 che disciplina il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli  

                         di oliva vergini ed extravergini ed in particolare l'art.17  che istituisce l'albo nazionale degli assaggiatori di olio   

                         di oliva; 

 

VISTO              il D.M. 4.11.1993, n. 573, capo IV, artt. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, con i quali viene normata  

                         l'attività ed il compito delle Commissioni di degustazione degli oli; 

 

VISTA               la Legge 3.08.1998, n. 313  in particolare l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli  

                         Oli vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole e  

                         viene soppresso l'albo nazionale degli assaggiatori di cui all'art. 17 della Legge n. 169/92 sopra menzionata; 

 

VISTA               la circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18.06.1999 che detta norme sulla istituzione, tenuta  

                         ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini, su base   

                         regionale; 

 



 

 

VISTO             Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante:                          

                        Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;  

 

VISTA             la determinazione n. 1502/33 del 29.01.2014, con la quale è stato aggiornato l'Elenco Ufficiale su base  

                        regionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini  alla data del 31.12.2013;  

 

VISTO             Il decreto ministeriale 18 giugno 2014 recante: Criteri e modalità per il riconoscimento del 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; 

 

VISTA             la nota n.PG/2014/224793 del 26.11.2014 della regione Liguria Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e  

                        Cultura, Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, prot. RAS n. 0026080 del 1/12/2014 avente  

                        per oggetto: Cancellazione nominativo dall’Elenco nazionale di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed  

                        extravergini della Liguria per trasferimento a quello della Sardegna, con la quale la Regione Liguria esprime il  

                        proprio assenso al trasferimento del sig. Stefano Marcias, nato a Cagliari il 12/2/1964, nell’Elenco nazionale  

                        di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini della Sardegna;  

 

VISTA             la documentazione a corredo prodotta nella citata nota della Regione Liguria  in ordine alle dichiarazioni rese   

                        in  fase di prima iscrizione  dall’interessato e  fatte salve a salvaguardia le disposizioni di cui all’art.76 del DPR  

                       445/2000  in forza delle quali, il richiedente è tenuto entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente  

                       provvedimento a  comunicare i nuovi dati relativi a domicilio e residenza ed alla sussistenza di tutte le condizioni   

                       previste dai disposti normativi in essere per la trascrizione de quo; 

 

VISTA            La comunicazione del Centro Ricerche per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia sede scientifica di Città  

                       Sant’Angelo (PE) del 20/01/2014 afferenti la certificazione dei titoli dei Capi Panel riconosciuti ai sensi delle  

                       D.D. ministeriali di cui alla normativa vigente; 

 

RITENUTO     di dover  conseguentemente aggiornare l'elenco ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di  

                        oliva extravergini e vergini, secondo le risultanze istruttorie, alla data del 31.12.2014. 

 

                                                                                        DETERMINA 

 

ART.1             L'elenco ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini, istituito  

                        presso l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, è aggiornato secondo il disposto, alla data del                       

                       31.12.2014 , è costituito dall' Allegato1 alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale; 

 

ART.2             La  presente determinazione  sarà  inviata al Ministero  per le  Politiche Agricole  e  Agro industriali                                                                                         

                       Nazionali  alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Sardegna inoltre sarà  

                       pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della  Regione Sardegna. 

                                                                                   

                                                                                                                                 IL Direttore del Servizio ad interim 

                                                                                                                                         Maria Cristina Paderi 

CS/G.CANU 

 


