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DETERMINAZIONE N.   _7_  DEL  __05.05.2022__

Oggetto: Comitato d’Assaggio Olio Dop Monti Iblei -  Rapporti con Agroqualità – Determinazioni.

IL DIRIGENTE

- Tenuta  presente  la  deliberazione  n.  220  del  15.11.2001,  con  la  quale  la  ex  Camera  di
Commercio di Ragusa ha costituito la Commissione Degustazione Oli di oliva vergini ed extra
vergini;

- Vista la convenzione datata 5.12.2001, con la quale il Presidente della ex Camera di Ragusa
regolamentava  i  rapporti  tra  l’ente  e  la  società  in  ordine  ai  prelievi  e  alla  messa  a
disposizione di una specifica sala di assaggio;

- Visti  i  successivi  provvedimenti  amministrativi  e  la  successiva  corrispondenza  con
Agroqualità, in ordine all’attività effettuata in tutti questi anni, dal 2001 al 2021, prima dalla
ex Camera di Ragusa e successivamente, dopo la procedura di accorpamento del 2017, dalla
nuova Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, sul riconoscimento dell’olio Dop Monti Iblei;

- Vista per ultimo la deliberazione n. 21 del 15.2.2018, con la quale la Giunta Camerale, nelle
more della procedura da avviare affinché la Camera diventi organismo riconosciuto per la
gestione delle attività di controllo e di certificazione, ha manifestato la volontà di avvalersi
dell’attività di Agroqualità ed inoltre che, in attesa di una nuova riprogrammazione di tutta
la materia concernente il tema della qualità dei prodotti agroalimentari d’eccellenza, si può
procedere alla sottoscrizione di un nuovo incarico di laboratorio, assicurando la continuità
dell’attività svolta dal Comitato professionale di assaggio operante presso la sede di Ragusa
a favore dei produttori dell’olio DOP Monti Iblei;

- Ritenuto,  pertanto,  di  sottoscrivere  l’incarico di  laboratorio con Agroqualità  secondo lo
schema  pervenuto a questa Camera con comunicazione del 03.05.2022 caricata al prot.
camerale n.10615 del 03.05.2022; 

- Stabilito, a seguito delle comunicazioni per le vie brevi con Agroqualità, che il termine per la
consegna a quest'ultima del rapporto di prova dell'esame organolettico dei campioni di olio
atti a divenire DOP Monti Iblei rimane confermato, così come per l'annualità precedente, in
7 giorni;     

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento:



di procedere alla sottoscrizione della lettera d’incarico fatta pervenire in data 03.05.2022 da
Agroqualità, e assunta al protocollo n.10615 del 03.05.2022,  nonché di provvedere a tutti i
successivi adempimenti previsti, per riscontrare le richieste che perverranno dai produttori
di olio che intendono ottenere il rilascio della certificazione DOP Monti Iblei; 
Il presente provvedimento sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.
33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente. Sottosezione 1° livello Provvedimenti,
sottosezione 2° livello Provvedimenti Dirigenti.  
 
                                                                                                F.to

                              Il Dirigente Capo Area 
                D.ssa Giovanna Licitra


