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Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1- lett. c) della legge 
regionale del 23 aprile 2007 n. 23 “Nuovo ordinamento 
del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima 
legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 16 gennaio 2012, n. 29

Commissione di degustazione CCIAA - Massa 
Carrara. Costituzione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle 
denominazioni di origine e delle certifi cazioni geografi che 
dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 
2009, n. 88” ed in particolare il comma 5 dell’articolo 15 
che rinvia a successivo DM la defi nizione dei criteri per 
il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la 
nomina dei componenti;

Visto il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali che disciplina gli esami 
analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici 
e l’attività delle commissioni di degustazione per i 
vini DOP e il relativo fi nanziamento ed in particolare 
l’articolo 5 con il quale si stabiliscono i criteri di nomina, 
di composizione e di durata delle commissioni di de-
gustazione come segue:

“4. Ciascuna commissione di degustazione è composta 
dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, 
dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e 
almeno due membri devono essere tecnici degustatori. 
Soltanto con deroga della competente Regione è con-
sentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti 
degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscri-
zione agli elenchi dei tecnici degustatori.

5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati 
dalla competente Regione per un triennio.

6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati 
dalla competente Regione su indicazione della struttura 
di controllo per un triennio.

7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente 
d’intesa con il Segretario costituisce la Commissione 

scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di 
cui all’articolo 6, tenendo conto del criterio della com-
provata esperienza professionale per la/le relativa/e de-
nominazione/i.”

Visto inoltre l’articolo 6, comma 4, del D.M. soprac-
citato contenente criteri per la formazione degli elenchi dei 
tecnici degustatori e degli esperti e l’elenco dei requisiti 
richiesti per tali fi gure professionali che andranno a far 
parte delle commissioni di degustazione;

Vista la DGR n. 1251 del 27.12.2011 e relativo All. A 
(Elenco delle commissioni di degustazione) con la quale 
si istituiscono, in ottemperanza al D.M. 11.11.2011, le 
commissioni di degustazione e le norme per la tenuta 
degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori;

Visto, con riferimento alla nomina del presidente e 
del relativo supplente, l’articolo 2, comma 2 lett. d) della 
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia 
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi 
amministrativi di competenza della Regione), che assegna 
agli organi di governo della Regione la competenza in 
materia di nomine e designazioni negli organismi con 
funzioni di natura tecnica;

Visto, con riferimento alla nomina del segretario e 
del relativo supplente, l’articolo 1, comma 1 bis lett b) 
della legge sopracitata che stabilisce che le designazioni 
vincolanti effettuate da soggetto esterno alla Regione e 
non disciplinate in via esclusiva da normativa regionale, 
non sono soggette alla disciplina della legge medesima;

Visto l’articolo 2, comma 5 della medesima legge 
regionale n. 5/2008, in base al quale “Tutte le nomine e 
designazioni di competenza degli organi di governo sono 
effettuate dal Presidente della Giunta regionale”;

Visto l’articolo 7, comma 1 lett. e) della medesima 
legge regionale n. 5/2008 in base al quale le nomine in 
organismi che svolgono funzioni di natura tecnica non 
sono sottoposte a candidatura;

Vista la nota del 10.1.2012 con la quale il Direttore 
generale della D.G. Competitività del sistema regionale 
e sviluppo delle competenze ha proposto, verifi catone 
i requisiti, i nominativi per la carica di presidente e vi-
cepresidente nonché i nominativi del segretario e vi-
cesegretario della Commissione degustazione vini 
CCIAA - Massa-Carrara ;

Considerato che per ciascuna seduta della commissione 
è prevista l’erogazione di un gettone di presenza da parte 
dell’organismo di controllo;

Preso atto della dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 
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47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti in questione, 
oltre ad accettare l’incarico, attestano, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti 
richiesti per la designazione e l’assenza di cause ostative 
alla stessa;

Rilevato che sono stati assolti gli adempimenti pre-
visti dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche”;

DECRETA

Di nominare nella Commissione degustazione vini 
della CCIAA - Massa-Carrara:

Giovanni Lagomarsini (presidente)
Raffaella Fontana (supplente del presidente)
Paolo Gallerini (segretario)
Paola Cordiviola (supplente del segretario)

Le nomine avranno durata triennale ai sensi dell’art. 
5, commi 5, 6 del D.M. 11.11.2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1- lett. c) della legge 
regionale del 23 aprile 2007 n. 23 “Nuovo ordinamento 
del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge re-
gionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re-
gionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima 
legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 16 gennaio 2012, n. 16

Partecipazione della Regione Toscana al program-
ma comunitario Lifelong Learning LLP - Visite Pre-
paratorie Comenius - Anno 2011/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’invito a presentare proposte sul Programma 
Comunitario Lifelong Learning LLP - Visite Preparatorie 
Comenius - Anno 2011/2012;

Considerati gli obiettivi generali del programma set-
toriale Comenius ovvero:

- sviluppare la conoscenza e la comprensione della 
diversità culturale e linguistica europea e del suo valore;

- aiutare i giovani ad acquisire le competenze di ba-
se necessarie per la vita e le competenze necessarie ai 
fi ni dello sviluppo personale, dell’occupazione e della 
cittadinanza europea attiva;

Considerato che l’obiettivo specifi co di Comenius 
visite preparatorie è quello di consentire a qualsiasi 
istituzione scolastica di incontrare potenziali istituti per 
creare partenariati e sviluppare innovativi programmi di 
lavoro;

Vista la legge regionale 26/07/2002 n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di “Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione 
professionale e Lavoro”, e successive modifi che e inte-
grazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 
32/2002, citata al punto precedente, approvato con 
D.P.G.R. n. 47/R dell’8 agosto 2003 e successive modifi -
che e integrazioni;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-
2010, di cui all’art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 
approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 93 del 
20/09/2006, in particolare l’azione g.1, paragrafo 2.3 “La 
dimensione internazionale delle politiche” prevede lo 
sviluppo della dimensione internazionale delle politiche 
dell’educazione, istruzione, formazione e lavoro e que-
sto per contribuire al processo di costruzione e di al-
largamento dell’Unione Europea, nonché per favorire la 
mobilità e le opportunità di scambio tra i cittadini e gli 
operatori del sistema integrato”;

Richiamato l’art. 133, comma 1, della L.R. 66/2011 
“Legge fi nanziaria per l’anno 2012”;

Considerato l’interesse della Regione Toscana a 
partecipare all’azione Visite preparatorie del Programma 
Comunitario LLP - Comenius per l’anno 2011/2012 per 
sostenere lo scambio e la realizzazione di partenariati 
tra istituzioni scolastiche toscane e altri istituti scolastici 
europei di pari ordine e grado;

 
Considerato che la partecipazione alle azioni di cui 

sopra non comporta alcun apporto fi nanziario a carico 
del bilancio regionale concretizzandosi in azioni di pro-
mozione e sostegno alle candidature delle istituzioni sco-
lastiche della Toscana;

A voti unanimi

DELIBERA


