
 

DELIBERA DI GIUNTA 

N. 84 DEL 03.12.2019 

 

 

 

 AUTORITA’ PUBBLICA DESIGNATA DAL MIPAAFT PER 

LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI CUI ALL’ART. 

64 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2016 NR. 238. DECRETO 

MIPAAFT 12/03/2019: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 

DEGUSTAZIONE PER I VINI A D.O.. 

 

Prima della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, alle ore 12.10, abbandona 

l’aula il componente Marinaro. 

La Giunta camerale, 

 visti: 

la Legge 12 dicembre 2016 nr. 238 recante la “Disciplina organica della coltivazione della vite 

e della produzione e del commercio del vino”; 

il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali prot. 4752 del 

27/03/2018, con il quale la Camera di commercio di Taranto è stata iscritta nell’«Elenco degli 

organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche 

protette (IGP) del settore vitivinicolo», di cui all’art. 64, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, 

n. 238; 

la Deliberazione della Giunta regionale nr. 401 del 20/03/2018 con la quale, ai sensi del 

Decreto Mipaf 11 Novembre 2011, è stata nominata la Commissione di degustazione vini DO 

Puglia 5 competente per le denominazioni di origine "Primitivo di Manduria dolce naturale", 

"Primitivo di Manduria", "Lizzano", "Martina Franca o Martina", "Colline joniche tarantine", 

"Aleatico di Puglia", Cacc'e mmitte di Lucera", "Orta Nova", "Rosso di Cerignola", "San 

Severo", "Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” per il triennio 2018-2021; 

il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali prot. 10278 del 

02/07/2018 con il quale la Camera di Commercio di Taranto è stata autorizzata ad effettuare i 

controlli previsti dall’art. 90 del Regolamento (UE) 1306/2013 e successive disposizioni 

applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiere delle 

denominazioni di origine "Primitivo di Manduria dolce naturale", "Primitivo di Manduria", 

"Lizzano", "Martina Franca o Martina", "Colline joniche tarantine", "Aleatico di Puglia", 

Cacc'e mmitte di Lucera", "Orta Nova", "Rosso di Cerignola", "San Severo", "Tavoliere delle 

Puglie o Tavoliere e delle indicazioni geografiche "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle 

D'Itria", "Murgia" e "Daunia"; 

il Decreto Mipaaft 12 marzo 2019 “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 

finanziamento dell’attività della commissione di degustazione di appello” che ha abrogato il 

precedente Decreto Mipaf 11 Novembre 2011; 
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l’articolo 7 comma 3 del suddetto decreto 12 marzo 2019”: L’esame organolettico è 

effettuato da apposite commissioni di degustazione nominate dal competente organismo di 

controllo per le relative DO”; 

 preso atto della necessità di procedere alla nomina della commissione di degustazione di 

cui all’articolo 7 comma 3 del decreto 12 marzo 2019;  

 visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 30.07.1998 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 considerato in particolare il combinato disposto dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’art. 4 del 

richiamato D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 23 e 26 del citato Statuto camerale; 

 atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni 

attribuite alla Giunta camerale; 

 dopo apposita discussione sull’argomento, ritenuto di dover deliberare in proposito; 

 presenti e votanti n.6 componenti; 

 a voti unanimi palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 

deliberazione; 

 di confermare, sino alla sua naturale scadenza del 20/03/2021, la Commissione di 

degustazione già nominata dalla Regione Puglia con propria deliberazione nr. 401 del 

20/03/2018 ed in particolare: 

Presidente:  Pietro Cuzzuol; 

Presidente supplente: Angelo Pinto; 

Segretario.  Paride Gonzales; 

Segretario supplente Angela Fanizzi; 

la Commissione di degustazione durerà in carica sino al 20/03/2021 e comunque sino 

all’insediamento della nuova Commissione nominata dall’Organismo di controllo ai sensi 

dell’articolo 7 -  commi 3, 4, 5 e 6 - del Decreto 12 Marzo 2019. 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 


