
D.A. n° 5/ Gab 
                                                 

             REPUBBLICA   ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 
      L'ASSESSORE 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Presidenziale n°  353/Area1/SG del 3 novembre 2014 con il quale è stato nominato  Assessore  Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, il dott. Antonino Caleca;  

VISTO il  regolamento  (CE)  n. 1234/2007 del  Consiglio  del  22 ottobre 2007,  recante    l’organizzazione comune dei 

mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; 

VISTO il  regolamento  (CE)  n. 479/2008 del  Consiglio  del  29 aprile 2008,  relativo  all’organizzazione comune del 

mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III,  IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le 

indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali 

VISTO  il regolamento (CE) n. 607/2010 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione 

del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni 

geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 

VISTO  il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 

607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per 

quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, 

l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;  

VISTO  il  regolamento (CE)  n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del  regolamento (CE)  n. 

1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008  è stato inserito nello citato regolamento 

(CE)  n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; 

VISTO il D.P. Reg  5 dicembre 2009, n° 12 " Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 

2008, n° 19;  

VISTO il comma 6  dell’art. 15, del  Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 il quale prevede che   con apposito decreto 

ministeriale saranno  stabilite le modalità per la determinazione dell’analisi complementare dell’anidride carbonica 

nei vini frizzanti e spumanti, nonché sono da  definire i criteri per il riconoscimento delle commissioni di 

degustazione dei vini DOCG e DOC, la nomina dei loro membri e la nomina ed il funzionamento delle commissioni 

di appello per gli stessi vini; 

VISTO il comma 7  dell’art. 15, del  Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 il quale stabilisce  che  i costi per il 

funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello,  sono posti a carico dei soggetti 

che ne richiedono l’operato, e con successivo decreto saranno  stabiliti l'ammontare degli importi e le relative 

modalità di pagamento; 

VISTO il comma 3  l'art. 5 del  D.M. 11 novembre 2011 il  quale stabilisce che l'esame organolettico è effettuato da apposite 

Commissioni  nominate dalla competente Regione;  

VISTO il comma  5 dell'art. 5 del D.M. 11 novembre 2011 il quale stabilisce che il Presidente e il relativo  supplente sono 

nominati dalla competente Regione per un triennio; 

VISTO l'art. 6 del D.M.  11 novembre 2011 che prevede l'istituzione presso le Regioni degli elenchi dei "tecnici degustatori" 

e degli "esperti degustatori"; 

TENUTO CONTO che l'Amministrazione ha integrato  gli elenchi  dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" 

detenuti  precedentemente dalle Camere di Commercio  dell'Isola ; 

VISTO  il  D.A. n°  197 del 26 gennaio 2012 con il quale sono state costituite  due Commissioni di degustazione per 

effettuare l'esame organolettico dei vini DOP, una della  Sicilia Orientale e una  per la  Sicilia  Occidentale il cui 

termine di 'attività e stato fissato al 31 luglio 2012 data  entro la quale termina la campagna vitivinicola; 

VISTO il   D.A.  n° 2616 del 31 luglio 2012 con il quale  è stato prorogato il termine delle attività  al 15  dicembre 2012; 

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n° 21 - Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività 

amministrativa ; 

VISTA  la nota, acquisita al protocollo del Dipartimento il 29 settembre 2014, con la quale l’enologo Ornella Rizzo nominata 

Segretario della Commissione di degustazione per i vini a DOP della Sicilia Occidentale con il DA n° 117 dell’8 

maggio 2013, rassegna le dimissioni;  

VISTA  la nota, acquisita al protocollo del Dipartimento il 5 novembre  2014, con la quale l’Istituto regionale del vino e 

dell’olio nella qualità di struttura di controllo, ha indicato l’enologo Giacomo Alberto Manzo  quale Segretario 

della Commissione di degustazione per i vini a DOP della Sicilia occidentale;  

CONSIDERATO che per il buon andamento dei lavori della Commissione è necessario procedere alla sostituzione del 

Segretario della Commissione di degustazione per effettuare l'esame organolettico  dei vini DOP della Sicilia 

Occidentale, al fine di garantire la certificazione delle produzioni a Denominazioni  d'Origine  siciliane;   

 



 RAVVISATA l’opportunità di mantenere invariata la composizione delle altre Commissioni, viene integrata esclusivamente 

la Commissione  per la Sicilia occidentale per l’esame organolettico dei vini DOP;  

VERIFICATO  il possesso dei titoli previsti dal D.M. 11 novembre 2011 da parte del soggetto  designato; 

 

a termini  delle vigenti disposizioni;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  E’ nominato  Segretario della Commissione di degustazione per effettuare l'esame organolettico  dei vini  DOP della 

Sicilia occidentale  l’enologo Giacomo Alberto Manzo  in sostituzione dell’enologo Ornella Rizzo, dimissionaria.   

 
Art. 2 ) La Commissione per la  Sicilia occidentale risulta composta dal:  

 L'Enologo Giuseppe Antonio Salvatore Genna, Funzionario dell'Istituto regionale del Vino e dell'Olio,                            

che assumerà la Presidenza della Commissione, 

 Dr.  Leo Prinzivalli   che svolge le funzioni di  supplente del Presidente; 

 Enologo Giacomo Alberto Manzo  che svolge compiti di Segretario; 

 Dr. Giacomo Luca Raccuglia  che svolge le funzioni di  supplente del Segretario.  

 
Art. 3 ) La composizione della  Commissione  di cui all’art. 2, comma 2 e dell’art.  3 rimane invariata così come disposto dal 

DA n° 117/Gab /2013.  

 

Art. 4 ) Le condizioni di costituzione delle Commissioni restano quelle indicate nell’art. 4 del DA n° 117/Gab /2013. 

 

 Art. 5 ) I componenti la Commissione restano in carica secondo le modalità  previste dall’art.5 del DA n° 117/Gab /2013. 

 

Art. 6 ) Restano valide le condizioni previste dall’art. 6 del DA n° 117/Gab /2013. 

 

Art. 7 ) Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile per la  pubblicazione sul sito  istituzionale, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art 68 della lr.r 21/2014.  

 

 

Palermo, lì  21 gennaio 2015      f.to 

                L'ASSESSORE  

        Avv. Antonino Caleca 

 


