DETERMINAZIONE N. 220 DEL 5 NOVEMBRE 2018
Oggetto: Comitato d’Assaggio Olio Dop Monti Iblei - Rapporti con Agroqualità – Determinazioni.
IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

-

-

-

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 2017, dalla ex
Camera di Ragusa 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, mediante l’opportunità di
proseguire con l’attività svolta dalla sede di Ragusa;
Preso atto che, al fine di mettere nelle condizioni la Camera, per tramite la sede di Ragusa,
di operare a favore dei produttori dell’olio Dop Monti Iblei, è necessario confermare ad
Agroqualità l’incarico di laboratorio, nonché quello dei prelevatori;
Vista la corrispondenza di queste settimane con la suddetta società, la quale ha fatto
pervenire, con e mail del 18.10.2018, uno schema di incarico di laboratorio per il periodo
18/10/2018 - 17/10/2019, a cui seguirà la convenzione per il servizio di prelievo;
DETERMINA



per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare
la sottoscrizione della lettera d’incarico fatta pervenire in data 18.10.2018 da Agroqualità,
nonché di provvedere a tutti i successivi adempimenti che saranno richiesti, al fine di
mettere nelle condizioni la Camera, per tramite la sede di Ragusa, di riscontrare le richieste
che perverranno dai produttori di olio di oliva Dop Monti Iblei.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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