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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19262 del 4/12/2018 che approva la “manifestazione di interesse
per l’adesione alla “Selezione regionale degli oli extravergine di oliva DOP e IGP 2019” nel quale,
nell’allegato A, sono stabilite le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché
i criteri di selezione dei partecipanti e gli impegni loro richiesti;
Visto il verbale redatto dal Comitato per la Selezione, agli atti dell’Ufficio, nei quali sono riportati
gli esiti del controllo sui requisiti di ammissione degli oli iscritti alla Selezione ed i risultati delle
sedute delle Commissioni regionali di assaggio con l’elenco degli oli selezionati, in ottemperanza a
quanto stabilito dall’allegato A del Decreto dirigenziale n. 19262/2018;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del suddetto elenco riportato nell’allegato “A”
che, allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e con il quale sarà
realizzata la relativa pubblicazione, come previsto dall’art. 9 dell’allegato A del decreto
dirigenziale 19262/2018;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in applicazione dell’avviso di cui al
Decreto dirigenziale n. 19262 del 4/12/2018, l’allegato A, che è parte integrante e sostanziale del
presente atto, in cui è riportato l’elenco degli oli ammessi nella “Selezione regionale degli oli
extravergine di oliva DOP e IGP 2019”;
2) l’elenco è consultabile sulla Banca degli Atti della Regione Toscana;
3) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.
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