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DETERMINAZIONE N. 13791/740 DEL 24 giugno 20147 

———— 

Oggetto:  Aggiornamento dell’Elenco dei degustatori dei vini a Denominazione di Origine Protetta della 

Sardegna di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 11 Dec. A 
2 del 12.01.2012. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

 

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

 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

26988/106 del 7 novembre 2013 con il quale alla dott.ssa Maria Cristina Paderi sono state 

conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Produzioni dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTO il Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, come modificato dal Reg. (CE) n. 

491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009; 

VISTO il Reg. CE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

VISTO il reg. (CE) N. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 e successive modifiche, 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto 

riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni 

tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
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VISTO il D. Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle 

indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 

VISTO l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 relativo all'analisi chimico-fisica 

ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica 

protetta; 

 

VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 

dicembre 2011, recante la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami 

organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo 

finanziamento;  

 

VISTO l’articolo 6 del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, recante i criteri per la formazione 

degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 11 Dec.A 2 del 

12.01.2012, relativo all’istituzione dell’”Elenco dei tecnici degustatori” ed dell’”Elenco degli 

esperti degustatori” dei vini a Denominazione di Origine Protetta della Sardegna; 

 

VISTO  l’art. 3 del citato decreto n. 11 Dec.A 2 del 12.01.2012 che prevede che l’elenco regionale dei 

degustatori è tenuto ed aggiornato dal Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura e R.A; 

 

VISTA  la determinazioni del direttore del Servizio Produzioni n. 15431/582 del 30 luglio 2012, n. 

1338/21 del 24 gennaio 2013 e n. 673/12 del 15 gennaio 2014 relative agli aggiornamenti 

dell’elenco regionale dei degustatori; 

 

CONSIDERATO  che è pervenuta al Servizio Produzioni un’ulteriore richiesta di iscrizione all’Elenco 

regionale dei degustatori dei vini a DOP della Sardegna; 

 

PRESO ATTO  che la documentazione presentata dal richiedente ai fini dell’iscrizione all’Elenco 

risponde ai requisiti di all’articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011; 
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RITENUTO  di dover procedere all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei degustatori dei vini a 

DOP della Sardegna di cui al decreto n. 11 Dec.A 2 del 12.01.2012; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 E’ aggiornato l’ Elenco regionale degustatori di vini DOP (DOCG e DOC) di cui all’allegato 1 

del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 11 Dec. A 2 del 12 

gennaio 2012. 

 

ART. 2 l’Elenco aggiornato di cui all’art. 1 è allegato alla presente determinazione e ne fa parte 

integrante e sostanziale. 

 

ART. 3 La presente determinazione è pubblicata nel BURAS e inserita nel sito istituzionale della 

Regione all’indirizzo web: www.regione.sardegna.it. 

 

ART. 4 La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e al Direttore 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 
Maria Cristina Paderi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Serra 
G. Canu 


