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a) indicazione delle risorse non ancora allocate, i 
motivi della mancata allocazione, i termini entro i quali 
si intende procedere alla loro allocazione, che comunque 
deve avvenire entro e non oltre il 31.03.2013;

b) motivazioni, condivise preventivamente con le 
Direzioni Generali e gli Assessorati di riferimento, per 
proporre deroghe ai termini di cui al precedente termine 
di cui alla lett. b);

c) proposta di diversa allocazione, condivisa 
preventivamente con le Direzioni Generali e gli Assesso-
rati di riferimento; 

da trasmettere all’AdG per la predisposizione di 
una relazione informativa alla Giunta Regionale per 
l’eventuale adozione di atti consequenziali di cui al 
successivo punto 5);

 
3. le operazioni che non hanno avviato la realizzazione 

entro i termini previsti dalla procedura di selezione, 
possono ricevere - su istanza dei beneficiari - una proroga 
per un periodo non superiore a 90 gg. Tali operazioni 
dovranno comunque presentare la rendicontazione della 
spesa entro il 30.6.2015; 

4. di confermare, per quanto attiene le Linee di 
intervento 1.3 b) c) e), inerenti gli aiuti per l’acquisizione 
dei servizi qualificati per PMI, artigianato, industria, 
commercio e turismo, tenuto conto della dimensione 
degli investimenti e della periodicità dei bandi, che 
devono comunque garantire l’allocazione completa delle 
risorse programmate entro e non oltre il 31.10.2013 
e la rendicontazione della spesa al massimo entro il 
30.6.2015; 

5. le risorse non allocate entro i termini di cui ai 
precedenti punti, sulla base di una Relazione dell’AdG, 
che terrà conto delle proposte dei Responsabili Linea di 
Attività/ Intervento di cui al precedente punto 2), saranno 
oggetto di rimodulazione sulla base di specifici indirizzi 
della Giunta Regionale;

6. l’AdG garantirà il coordinamento dei procedimenti 
di cui al punto 5) nell’ambito dell’attività di monitoraggio 
del POR, in modo da consentire alla Giunta Regionale 
l’adozione di indirizzi per una utilizzazione celere ed 
efficiente delle risorse residue del programma, anche 
eventuale rimodulazione del POR.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della LR 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
LR 23/2007. 

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta 

- Dirigenza-Decreti

Direzione Generale Competitività del Sistema Regio-
nale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole Vegetali

DECRETO 31 gennaio 2013, n. 203
certificato il 01-02-2013

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di 
oliva vergini ed extravergini. Articolazione regionale 
toscana. Cancellazione soggetti e pubblicazione elen-
co aggiornato al 31 dicembre 2012.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra 
organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4, e 
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 
del 14 giugno 2010 con la quale sono state rispettivamente 
definite nel numero e nelle competenze le Direzioni 
Generali e le relative Aree di Coordinamento;

Visto il decreto del Direttore Generale del 26 ottobre 
2010, n. 5192, con il quale è stata attribuita al sottoscritto 
la responsabilità del Settore “Produzioni agricole 
vegetali” della Direzione Generale “Competitività del 
sistema regionale e sviluppo delle competenze”, di 
seguito indicato “Settore Produzioni Agricole Vegetali”;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2617 
del 29 giugno 2011 che apporta modifiche all’assetto 
organizzativo dell’Area di Coordinamento Sviluppo 
rurale e alla declaratoria del Settore Produzioni Agricole 
Vegetali;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313 con la quale è 
stato istituito l’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli 
oli di oliva vergini ed extravergini di seguito indicato 
“elenco”, articolato su base regionale e tenuto presso 
il Ministero per le Politiche Agricole, in sostituzione 
dell’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva 
vergini ed extravergini a denominazione di origine 
controllata;

Richiamata la circolare del Ministero per le Politiche 
Agricole n. 5 del 18 giugno 1999, relativa alle modalità 
di controllo sugli oli a DOP e ad IGP, alle modalità di 
iscrizione nell’elenco ed ai corsi per assaggiatori di olio 
che prevede, tra l’altro, i requisiti e le procedure per 
l’iscrizione nell’elenco stesso, stabilendo altresì che le 
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Regioni o Province autonome territorialmente compe-
tenti provvedano all’iscrizione nell’elenco e alla can-
cellazione dall’elenco, nonché all’aggiornamento e alla 
pubblicazione dell’articolazione regionale dell’elen co;

Richiamata la deliberazione Giunta Regionale n. 
123 del 07 febbraio 2000 con la quale, tra l’altro, sono 
state approvate le procedure amministrative relative 
all’articolazione regionale dell’elenco istituito ai sensi 
dell’art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313;

Visto il DM 28 febbraio 2012, che detta nuovi 
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei 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“, in vigore dal 
27/04/2012;

Considerato che le procedure relative all’elenco 
approvate con il DM 28 febbraio 2012 prevedono, 
tra l’altro, che le Regioni provvedano a pubblicare le 
articolazioni regionali dell’elenco di competenza nei 
rispettivi bollettini, nonché a trasmettere, entro il 28 
febbraio di ogni anno, l’elenco aggiornato alla data del 
31 dicembre dell’anno precedente al Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento 
delle politiche competitive del mondo rurale e della 
qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare 
e della qualità - SAQ VII, che curerà la successiva 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana dell’elenco nazionale aggiornato, entro il 31 
marzo di ogni anno;

Considerato che le procedure di cui sopra prevedono 
inoltre che i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed 
extravergini, in possesso dell’attestato di idoneità di capo 
panel sono iscritti nell’elenco con apposita annotazione;

Visto il decreto dirigenziale n. 128 del 23/01/2012 con 
il quale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana l’articolazione regionale dell’elenco 
nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed 
extravergini comprensivo di n. 694 soggetti iscritti alla 
data del 31/12/2011;

Visti i decreti dirigenziali n. 100 del 19/01/2012, 
n. 486 del 16/02/2012, n. 488 del 16/02/2012, n. 1004 
del 20/03/2012, n. 1551 del 17/04/2012, n. 2034 del 
15/05/2012, n. 2604 del 19/06/2012, n. 3184 del 
23/07/2012, n. 4402 del 27/09/2012, n. 5343 del 
19/11/2012 e n. 5861 del 13/12/2012 con i quali, nell’anno 
2012 sono stati iscritti nell’articolazione regionale 
dell’elenco ulteriori n. 48 soggetti;

Visto il decreto dirigenziale n. 4066 del 07/09/2012 
con il quale sono state approvate le procedure per il 
pagamento della tassa di concessione governativa ai fini 
dell’iscrizione nell’articolazione regionale dell’elenco;

Considerato che le procedure approvate con il decreto 
dirigenziale n. 4066/2012, sopra richiamato, prevedevano 
che il Settore Produzioni Agricole Vegetali richiedesse, 
tramite lettera raccomandata A/R, a tutti i soggetti iscritti 
nell’articolazione regionale dell’elenco di far pervenire 
al Settore stesso l’attestazione del versamento della tassa 
di concessione governativa, entro il 31 dicembre 2012;

Considerato che le procedure approvate con il 
decreto dirigenziale n. 4066/2012, sopra richiamato, 
prevedono altresì che il Settore Produzioni Agricole 
Vegetali provveda, entro il 31 gennaio 2013, a disporre la 
cancellazione d’ufficio dall’elenco di tutti i soggetti per i 
quali non sia pervenuta al Settore medesimo l’attestazione 
del versamento della tassa di concessione governativa;

Vista la nota del 13/09/2012 (prot. n. 247989), 
inviata tramite raccomandata A/R a tutti i soggetti 
iscritti nell’articolazione regionale toscana dell’elenco, 
con la quale il Settore Produzioni Agricole Vegetali ha 
chiesto di far pervenire al Settore stesso l’attestazione del 
versamento della tassa di concessione governativa;

Viste le attestazioni del versamento della tassa di 
concessione governativa pervenute al Settore Produzioni 
Agricole Vegetali, da parte degli iscritti nell’elenco;

Viste le comunicazioni relative al decesso di alcuni 
soggetti iscritti nell’elenco;

Viste le richieste di cancellazione dall’elenco 
pervenute al Settore Produzioni Agricole Vegetali;

Ritenuto di procedere alla cancellazione dall’elenco dei 
soggetti per i quali non è pervenuta al Settore Produzioni 
Agricole Vegetali l’attestazione del versamento della 
tassa di concessione governativa, nonché dei soggetti 
deceduti e dei soggetti che hanno chiesto la cancellazione 
dall’elenco, riportati in allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

Ritenuto necessario escludere dalla pubblicazione, per 
motivi di riservatezza, l’allegato A al presente decreto;

Ritenuto di mantenere l’iscrizione nell’elenco dei 
soggetti per i quali è pervenuta al Settore Produzioni 
Agricole Vegetali l’attestazione del versamento della 
tassa di concessione governativa;

Considerato che si sono verificati numerosi casi di 
soggetti che, pur avendo provveduto al pagamento della 
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tassa di concessione governativa, avevano omesso di 
inviare l’attestazione del versamento al Settore Produzioni 
Agricole Vegetali e che pertanto si può ritenere che vi 
possano essere altri casi analoghi anche tra i soggetti di 
cui si dispone la cancellazione con il presente decreto;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità, per i 
soggetti di cui si dispone la cancellazione con il presente 
decreto che abbiano eventualmente omesso di inviare al 
Settore Produzioni Agricole Vegetali l’attestazione del 
versamento della tassa di concessione governativa, di 
regolarizzare la propria posizione, facendo pervenire al 
Settore stesso tale attestazione, entro il 31 marzo 2013, 
rimandando a successivo atto l’eventuale reiscrizione 
nell’elenco di tali soggetti;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana dell’articolazione 
regionale dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli 
oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato alla data 
del 31/12/2012;

DECRETA

1. - di cancellare dall’elenco nazionale di tecnici ed 
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini i soggetti 
riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, per le motivazioni a fianco di ciascuno 
indicate;

2 - di prevedere la possibilità, per i soggetti di cui si 
dispone la cancellazione con il presente decreto per i quali 
non è pervenuta al Settore Produzioni Agricole Vegetali 
l’attestazione del versamento della tassa di concessione 
governativa, di regolarizzare la propria posizione, facendo 
pervenire tale attestazione al Settore medesimo, entro il 
31 marzo 2013 rimandando a successivo atto l’eventuale 
reiscrizione nell’elenco di tali soggetti;

3 - di provvedere, così come previsto dalle procedure 

approvate con deliberazione Giunta Regionale n. 123 
del 07 febbraio 2000 e dal DM 28 febbraio 2012, alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana dell’articolazione regionale dell’elenco, come 
da allegato B al presente decreto, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 474 
soggetti iscritti alla data del 31/12/2012, distinti per 
provincia di residenza ed in ordine alfabetico, e recante 
apposita annotazione a fianco dei nominativi dei soggetti 
in possesso di un attestato di idoneità di capo panel, in 
base alla documentazione agli atti del Settore Produzioni 
Agricole Vegetali;

4 - di trasmettere il presente decreto al Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all’Union-
camere Toscana ed alle Camere di Commercio della Re-
gio ne Toscana;

5 - di comunicare ai soggetti riportati in allegato A al 
presente decreto, esclusi i soggetti deceduti, l’avvenuta 
cancellazione, informando i soggetti di cui al precedente 
punto 2, che abbiano eventualmente omesso di inviare 
l’attestazione del versamento della tassa di concessione 
governativa al Settore Produzioni Agricole Vegetali, della 
possibilità di regolarizzare la propria posizione, facendo 
pervenire tale attestazione al Settore stesso, entro il 31 
marzo 2013;

6 - il presente atto è pubblicato integralmente sul 
BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
LR 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione integrale 
l’allegato A ai sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 23/2007 
e della Direttiva approvata con DGR 25/2012.

 Il Dirigente
 Stefano Barzagli

SEGUE ALLEGATO
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