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DETERMINAZIONE N. _8_ DEL __06.05.2022__

Oggetto: FUNZIONAMENTO COMITATI PROFESSIONALI DI ASSAGGIO DELL’OLIO RICONOSCIUTI PRESSO LA 
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA - UTILIZZO SOMME 

IL DIRIGENTE 

- Stabilito che il territorio di competenza di questa Camera di Commercio del Sud Est Sicilia vanta la presenza di un settore  
economico trainante quale è il  settore agroalimentare e, in particolare,  la trasformazione di alcuni dei prodotti agricoli in 
prodotti di eccellenza, tra i quali anche gli oli extra vergini di oliva atti ad ottenere anche il riconoscimento di qualità legato 
alla certificazione D.O.P.;

- Stabilito che questa  Camera di Commercio ha da sempre svolto azioni di sostegno per la promozione della qualità dei  
prodotti agroalimentari, organizzando, come nel caso specifico del prodotto in oggetto, l’attività di assaggio organolettico in 
funzione dei disciplinari approvati dall’Unione Europea per l'ottenimento delle D.O. sia per migliorare la qualità degli oli extra 
vergini di oliva; 

- Considerato che anche per l'anno 2022, in funzione della campagna olearia  2022/2023, misurata in funzione dell'anno 
solare 2022, è necessario svolgere l’attività promozionale per la qualità dei prodotti di eccellenza e, in particolare, per gli oli  
extra vergini di oliva, pianificando le sedute di assaggio per l’esame organolettico degli oli extra vergini di oliva destinati a  
conseguire la certificazione della D.O.P. Monti Iblei, eventualmente della D.O.P. Monte Etna e per gli oli extravergini di oliva 
per i quali le imprese hanno richiesto una valutazione sensoriale, con l'utilizzo dei Comitati di assaggio riconosciuti presso la  
sede di Ragusa e di Catania di questa Camera di Commercio;

- Posto,  inoltre, che i Comitati di assaggio riconosciuti dal Ministero presso questa Camera di Commercio sono sottoposti,  
così come tutti gli altri Comitati accreditati in Italia, ad una prova di analisi sensoriali c.d. "Ring Test", che si è svolta in  
ottobre  2021  con  esito  positivo,  prova  atta  a  stabilire  se  i  Panel  di  assaggio  possiedono  i  requisiti  per  il  rinnovo 
dell'accreditamento, sottoponendoli  all'assaggio di campioni di olio anonimi, predisposti dal Ministero e ritirati direttamente a  
Villanova di Cepagatti (PE) su segnalazione ufficiale del CREA-IT-PE;  

- Posto che per lo svolgimento delle sedute di assaggio e per il ring test dei Comitati di assaggio professionali riconosciuti  
presso questa Camera è necessario sostenere le spese di funzionamento degli stessi comprendenti il materiale di consumo  
necessario ad ogni singola seduta di assaggio e le spese per le missioni di lavoro del dipendente camerale incaricato dei  
prelievi dei campioni di olio da sottoporre all'assaggio del Comitato, su indicazione di Agroqualità, per gli oli atti a divenire 
D.O.P. Monti Iblei, nonchè in relazione al Comitato che si occupa di quest'ultima D.O.P. presso la sede di Ragusa,  anche le 
spese per i previsti gettoni di presenza dei Componenti e per le trasferte degli stessi, queste ultime tuttavia soltanto per i  
componenti  che risiedono fuori Ragusa, e altresì le spese di corriere per il trasferimento dei campioni ad un laboratorio di  
analisi per le previste analisi chimico-fisiche e le spese del corriere per il ritiro presso il CREA-IT-PE dei campioni per le  
prove di ring test;

- Considerato che la Convenzione sottoscritta con Agroqualità per l'attività svolta dal Comitato di assaggio riconosciuto 
presso la sede di Ragusa per l'esame organolettico della D.O.P. Monti Iblei  prevede di consueto, a ristoro della succitata  
attività da parte della Camera,  il riconoscimento di una tariffa fissa per ogni prelievo effettuato e per ogni esame organolettico  
condotto dal Comitato; 

- Ritenuto, per tutto quanto sopra, di provvedere all’utilizzo della somma di € 5.000,00 del bilancio per l'esercizio 2022,  a 
carico del cdc 330000 del budget direzionale di competenza della sottoscritta, come da determina del Segretario Generale  n.  
24 del 13.03.2022, per far fronte alla copertura delle spese relative al funzionamento dei Comitati di assaggio come sopra 
descritte,  nell’anno 2022; 

D E T E R MI N A

Per tutto quanto descritto in narrativa, con riferimento alla campagna olearia 2022/2023, misurata in funzione dell'anno solare 
2022, e con riferimento all'esame organolettico degli oli atti a divenire D.O.P. Monti Iblei, eventualmente della D.O.P. Monte 
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Etna e per gli oli extravergini di oliva per i quali le imprese richiedono una valutazione sensoriale, con l'utilizzo dei Comitati  
di assaggio riconosciuti presso la sede di Ragusa e di Catania di questa Camera di Commercio, si autorizza:

- l'utilizzo della somma di € 5.000,00 del bilancio per l'esercizio 2022,  a carico del cdc 330000 "Interventi Economici" del 
budget direzionale di competenza della sottoscritta, come da determina del Segretario Generale  n. 24/2022, da destinare alla 
copertura delle spese di funzionamento dei Panel comprendenti il materiale di consumo necessario ad ogni singola seduta di 
assaggio e alle spese per le missioni di lavoro del dipendente camerale incaricato dei prelievi dei campioni di olio atti  a  
divenire D.O.P. Monti Iblei da sottoporre all'assaggio su indicazione di Agroqualità, le spese per i previsti gettoni di presenza  
dei Componenti il Comitato di Assaggio della D.O.P. Monti Iblei e per le trasferte degli stessi, queste ultime tuttavia soltanto 
per i componenti  che risiedono fuori Ragusa, nonché le spese di corriere per il trasferimento dei campioni ad un laboratorio di  
analisi per le previste analisi chimico- fisiche e le spese del corriere per il ritiro presso il CREA-IT-PE dei campioni per le  
prove di ring test; 

- la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. N.33/2013 e ss.mm., sul sito istituzionale della Camera  
nella  sezione  "Amministrazione  Trasparente",  sottosezione  primo  livello  "Provvedimenti",  sottosezione  secondo  livello  
"Provvedimenti Dirigenti". 
La presente determina è immediatamente esecutiva.
Sede camerale, 06.05.2022

 Il Dirigente Capo Area 
          (D.ssa Giovanna Licitra)
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