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dei requisiti richiesti per tali figure 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  13.1.2012 con la quale il Direttore 
generale della D.G. Competitività del sistema regionale 
e sviluppo delle competenze ha proposto, verificatone 
i requisiti, i nominativi per la carica di presidente e 
vicepresidente nonché i nominativi del segretario e 
vicesegretario della Commissione  di degustazione di 
Valoritalia - Maremma 2;

Considerato che per ciascuna seduta della 
commissione è prevista per il solo presidente e il relativo 
supplente l’erogazione di un gettone di presenza da parte 
dell’organismo di controllo;

Preso atto della dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 
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;

DECRETA

regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima 
legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi 

DECRETO 27 gennaio 2012, n. 41

Commissione di degustazione Valoritalia - Ma-
remma 2.

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 certificazioni geografiche 
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 definizione 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 finanziamento ed in particolare 
l’articolo 5 con il quale si stabiliscono i criteri di nomina, 
di composizione e di durata delle commissioni di 
degustazione 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 
consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed 
esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di 
iscrizione 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 
comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e 
denominazione/i.”;

Visto inoltre l’articolo 6, comma 4, del D.M. 
sopraccitato contenente criteri per la formazione degli 
elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti e l’elenco 
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13 stabilisce che la Regione esercita le prerogative 
di socio nelle associazioni tramite il Presidente della 
Giunta o l’assessore da lui delegato e che, in caso di 
impedimento di quest’ultimo, il Presidente può delegare 
a rappresentarlo il dirigente competente;

Considerato che la materia “Politiche per la sicurezza 
dei cittadini e cultura della legalità” è di diretta competenza 
del Presidente della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento 
del Presidente della Giunta regionale, delegare il 
dirigente regionale Vinicio Ezio Biagi, Coordinatore 
dell’Area “Progetti speciali regionali” della Direzione 
Generale della Presidenza, con competenze in materia di 
politiche per la sicurezza urbana e cultura della legalità, 
a partecipare alle sedute dell’Assemblea Generale 
dell’Associazione FISU;

DECRETA

In caso di assenza o impedimento del Presidente 
della Giunta regionale, il dirigente regionale Vinicio 
Ezio Biagi, Coordinatore dell’Area “Progetti speciali 
regionali” della Direzione Generale della Presidenza, 
con competenze in materia di politiche per la sicurezza 
urbana e cultura della legalità, è delegato a partecipare 
alle sedute dell’Assemblea Generale dell’Associazione 
FISU.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5, comma 1 – lett c) della legge regionale 
n. 23/2007 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 27 gennaio 2012, n. 43

Accordo di programma “Polo della meccanica 
industriale di alta qualità tecnologica. Attività di 
sviluppo, monitoraggio e spedizione di manufatti di 
particolare complessità tecnica e dimensionale presso 
l’area retro portuale di Marina di Carrara”.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare 
l’art. 34 concernente gli “Accordi di programma”;

Vista la L.R. 3 settembre 1996 n. 76 avente per 
oggetto “Disciplina degli accordi di programma” e sue 
modifiche e integrazioni;

Di nominare nella Commissione  di degustazione di 
Valoritalia - Maremma 2:

Graziana Grassini (presidente)
Lorenzo Scotto (supplente del presidente)
Alberto Sellari (segretario)
Lorenzo Bellucci (supplente del segretario)
Le nomine avranno durata triennale ai sensi dell’art. 

5, commi 5 e 6 del D.M. 11.11.2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1- lett.c) della legge 
regionale del 23 aprile 2007 n. 23 “Nuovo ordinamento 
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifiche 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 27 gennaio 2012, n. 42

Associazione “Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana”- FISU. Delega a partecipare alle sedute del-
l’Assemblea Generale. 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 139 
del 7 marzo 2011, con la quale la Regione Toscana 
aderisce ad associazioni europee e nazionali per l’anno 
2011, tra le quali il ” Forum Europeo per la Sicurezza 
Urbana”- FESU;

Visto lo Statuto dell’Associazione “Forum Italiano 
Per la Sicurezza Urbana”, Sezione Italiana del ”Forum 
Europeo per la Sicurezza Urbana”;

Visti in particolare gli articoli 5 e 9 del suddetto 
Statuto che stabiliscono rispettivamente che:

 - l’assunzione della qualifica di membro attivo del 
FESU fa assumere la qualifica di membro attivo del 
FISU.

- l’Assemblea Generale ordinaria è composta dai 
rappresentanti o delegati dei membri attivi in ragione di 
un delegato per membro attivo;

Vista la legge regionale n. 20 del 28 aprile 2008 
“Disciplina della partecipazione regionale a società, 
associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, 
ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme 
in materia di componenti degli organi amministrativi 
delle società a partecipazione regionale,” che all’articolo 


