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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

N. 165/CSI DEL 17/05/2012

Oggetto: DM 11/11/2011 art. 6. DGR Marche n. 1759/2011 – Approvazione disposizioni
attuative per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei tecnici degustatori e degli esperti
degustatori dei vini a DOP

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

 di approvare le disposizioni attuative per la richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale dei tecnici
degustatori e degli esperti degustatori dei vini a DOP delle Marche, istituito con DGR Marche n.
1759/2011, così come riportate nell’allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e
sostanziale.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione
Marche.
Il presente atto viene pubblicato sul BUR della Regione Marche secondo la vigente normativa.

Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani

- ALLEGATI -
Allegato A, dalla pagina seguente
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Allegato A: Disposizioni attuative per l’iscrizione nell’Elenco dei tecnici degustatori ed esperti degustatori
dei vini a DOP (DOC/DOCG) delle Marche

(DM 11/11/2011 – DGR Marche n. 1759 del 22/12/2011)

1. Premessa
L’Elenco regionale dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori dei vini a denominazione di origine
protetta (DOP), di seguito Elenchi, è stato istituito presso la Regione Marche con DGR n. 1759 del
22/12/2011 in applicazione dell’articolo 6 del decreto MIPAAF 11 novembre 2011.
Gli iscritti a tali Elenchi possono esercitare la propria attività per i vini a DOCG e a DOC prodotti sul
territorio della Regione Marche, secondo l’ambito di competenza ed in relazione alla comprovata
esperienza.

2. Soggetti e requisiti

2.1 - Elenco dei tecnici degustatori

Per l'iscrizione nell'Elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;

- diploma di enologo;

- diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;

- diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore
enologico;

- titoli equipollenti conseguiti all'estero;

b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di
iscrizione, dell’attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con
l’indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza
professionale.

2.2 – Elenco degli esperti degustatori

Per l’iscrizione nell'Elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
c) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti

nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi
stessi;

d) esercizio della attività di degustazione per almeno il biennio antecedente alla data di
presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.

Ai fini dell’iscrizione agli Elenchi di cui ai punti 2.1 e 2.2 i richiedenti devono possedere i requisiti di idoneità
morale e pertanto non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziale
ai sensi della normativa vigente.

3. Documentazione
La rispondenza ai requisiti di cui al punto a) del paragrafo 2, è dimostrata dal possesso di titolo di studio
dichiarato in domanda.
La rispondenza ai requisiti di cui al punto b), è dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione
dalla quale risulti l’effettivo svolgimento, continuativo per il periodo minimo prescritto, di attività di
consulenza enologica effettuata presso aziende di vinificazione e/o di imbottigliamento di vini a DOP della
regione Marche.
È ritenuta documentazione idonea la documentazione fiscale che attesti un rapporto di lavoro dipendente o
di libera professione con specifico riferimento alla consulenza enologica per i vini a DOP delle Marche.
Tale documentazione può essere eventualmente corredata anche da documentazione attestante:
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esperienze professionali di degustazione dei vini DOP delle Marche;
partecipazione in qualità di membro di giuria in concorsi enologici, svolti in conformità alla

normativa vigente (legge n. 164/1992 e D.Lgs 61/2010).
La rispondenza al requisito di cui al punto c) del paragrafo 2, è dimostrata allegando la documentazione
attestante la partecipazione a corsi di degustazione organizzati e certificati da associazioni riconosciute
ufficialmente, operanti nel settore delle degustazione dei vini a DOP, e il superamento di esami sostenuti a
conclusione dei corsi stessi.
La rispondenza ai requisiti di cui al punto d) del paragrafo 2, è dimostrata allegando alla domanda idonea
documentazione dalla quale risulti la partecipazione a degustazioni della/e denominazione/i interessata/e
organizzate e certificate da associazioni riconosciute ufficialmente, operanti nel settore delle degustazione
dei vini a DOP.
A titolo esemplificativo tale documentazione può consistere:

nell’attestato di partecipazione a sedute di degustazione di vini a DOP delle Marche organizzate
e certificate da associazioni riconosciute ufficialmente, operanti nel settore delle degustazione
dei vini a DOP;

nell’attestazione della maturata esperienza nella degustazione della/e denominazione/i
interessata/e rilasciata dalle associazioni riconosciute ufficialmente, operanti nel settore delle
degustazione dei vini a DOP.

In conformità al DM 11 novembre 2011 i requisiti di cui al punto b) e d) del paragrafo 2 devono
essere posseduti dal richiedente per almeno il biennio antecedente alla data di presentazione della
domanda di iscrizione negli Elenchi.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento TT.CC.GG. di €168,00, ai sensi del
comma 8 “Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti e mestieri” dell’articolo 22
“Iscrizioni agli albi” della tariffa allegata al DPR 641 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni.

4. Procedure
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 presentano alla Regione Marche – Servizio
Agricoltura forestazione e pesca, domanda di iscrizione nell’Elenco dei tecnici degustatori o nell’Elenco
degli esperti degustatori, rispettivamente secondo i Modelli A1 e A2 in calce al presente allegato.
I soggetti che intendano chiedere la cancellazione dagli Elenchi presentano alla Regione Marche– Servizio
Agricoltura forestazione e pesca, apposita domanda di cancellazione.
Entrambe le domande sono redatte in conformità alla disciplina sull’imposta di bollo (DPR 642 del
26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni).

Ricevuta la domanda la Struttura regionale competente provvede a:
 verificare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2;
 verificare la presenza della documentazione di cui al paragrafo 3;
 richiedere le eventuali integrazioni;
 nel caso in cui siano soddisfatti i previsti requisiti e sia completa ed esaustiva la documentazione,

iscrivere il soggetto nel relativo Elenco con l’indicazione della/e denominazione/i per le quali è
comprovata l’esperienza professionale;

 nel caso in cui non siano soddisfatti i previsti requisiti e/o non sia idonea la documentazione,
rigettare l’istanza;

 nel caso di richiesta di cancellazione, a cancellare il soggetto dal relativo Elenco;
 comunicare l’avvenuta iscrizione o rigetto dell’istanza o cancellazione al richiedente;
 approvare l’Elenco aggiornato;
 comunicare l’Elenco aggiornato alla competente Struttura incaricata del controllo della DOP e ai

Presidenti di commissione di degustazione dei vini DOP delle Marche.
La struttura competente provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, verificando il 100% delle dichiarazioni presentate.
Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
L’Elenco è aggiornato entro il mese successivo a quello di nuova iscrizione e/o cancellazione.
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Modello A1 - Fac simile di domanda di iscrizione nell’Elenco regionale dei tecnici degustatori

Al Servizio Agricoltura forestazione e pesca
PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola
Via Tiziano 44
60125 – Ancona (AN)

OGGETTO: domanda di iscrizione nell’Elenco regionale dei tecnici degustatori dei vini a DOC/DOCG

Il/la sottoscritto/a ________________________________________cod. fisc.__________________________

nato/a ___________________________________________________ (prov.____) il ___________________

residente in ____________________________________________________________________(prov.____)

via_______________________________________________ Telefono abitazione:_____________________

numero di cellular. ____________________________ fax ________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto nell’Elenco regionale dei tecnici degustatori dei vini a DOC e a DOCG della regione Marche per
le seguenti denominazioni di origine:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle
conseguenze anche penali, derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76,

DICHIARA

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa):

 diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia; conseguito
presso______________________________________________; in data:_______________________;

 diploma di enotecnico, conseguito presso: ________________________________________________
in data:_______________________

 diploma di enologo, conseguito presso: _________________________________________________
in data:_______________________;

 diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico, conseguito presso:
____________________________________________________; in data:______________________;

 diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico
conseguito presso:___________________________________ in data:_________________________;

Marca
da bollo
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 titoli equipollenti conseguiti all’estero (specificare) ________________________________ conseguito
presso: ____________________________________________in data ______________________(*).

(*) Per titoli di studi conseguiti all’estero indicare la competente autorità consolare italiana, che ha rilasciato
l’eventuale dichiarazione di valore e legalità del titolo di studio medesimo.

b) di avere esercitato nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, in forma continuativa,
l’attività di consulenza enologica per le seguenti denominazioni dei vini a DOCG o DOC, per le quali è stata
maturata la prescritta esperienza professionale:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
presso:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (**);

(**) Indicare le Ditte presso cui tale attività è stata esercitata.

c) di essere dipendente di Pubblica Amministrazione e di avere provveduto a richiedere alla amministrazione
di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi (ex art. 53 del D.lgs 20 marzo 2001, n. 165);

oppure,

d) di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione e di non essere soggetto agli obblighi previsti
dall’art. 53 del D.lgs 20 marzo 2001, n. 165, in materia di incarichi;

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente.

Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” di voler ricevere
le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
_______________________________________________________________________.

ALLEGA ALLA DOMANDA:

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni);

 documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di consulenza enologica presso cantine
produttrici di vini a DOP delle Marche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

 attestazione del versamento di €168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato "Agenzia delle entrate -
Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative” – indicando come
causale “Iscrizione Elenco regionale Tecnici Degustatori vini DOP Marche”;

 altro__________________________________________________________________________________.

Data _____________ Firma in originale ___________________________________



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Numero: 165/CSI

Data: 17/05/2012

Pag.

6

Luogo di emissione:

Ancona

A2 - Fac simile modello di domanda di iscrizione nell’Elenco regionale degli esperti degustatori

Al Servizio Agricoltura forestazione e pesca
PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola
Via Tiziano 44
60125 – Ancona (AN)

OGGETTO: domanda di iscrizione nell’Elenco regionale degli esperti degustatori dei vini a DOC/DOCG

Il/la sottoscritto/a ________________________________________cod. fisc.__________________________

nato/a ___________________________________________________ (prov.____) il ___________________

residente in ____________________________________________________________________ (prov.____)

via_______________________________________________ Telefono abitazione:_____________________

numero di cellulare. ____________________________ fax ________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto nell’Elenco regionale degli esperti degustatori dei vini a DOC e a DOCG della regione Marche
per le seguenti denominazioni di origine:
__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle
conseguenze anche penali, derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76,

DICHIARA

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa):

 diploma di laurea in _______________________________________________________________
conseguita presso: ____________________________________; in data:_______________________;

 diploma di scuola superiore conseguito presso: _________________________________________
________________________________________________ in data:___________________________

 Altro titolo di studio, conseguito presso:__________________________________________________
in data:_________________________;

 titoli equipollenti conseguiti all’estero (specificare) ________________________________ conseguito
presso: ____________________________________________in data ______________________ (*);

(*) Per titoli di studi conseguiti all’estero indicare la competente autorità consolare italiana, che ha rilasciato
l’eventuale dichiarazione di valore e legalità del titolo di studio medesimo.

Marca
da bollo
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Inoltre:

b) di aver partecipato al corso di degustazione vini organizzato da __________________________________
a ________________________________ e di averlo superato con esito positivo in data_____________ ;

c) di avere partecipato nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, alle degustazioni per
le seguenti denominazioni dei vini a DOCG o DOC, per le quali è stata maturata la prescritta esperienza
professionale:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________organizzate da ______________________________________________________________ a
______________________________________________________________________________ in data
__________________________________________________________________________(**).

(**) Indicare l’associazione, il luogo e le date in cui si sono svolte le degustazioni.

d) di essere dipendente di Pubblica Amministrazione e di avere provveduto a richiedere alla
amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi (ex art. 53 del D.lgs 20
marzo 2001, n. 165);

oppure,

e) di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione e di non essere soggetto agli obblighi previsti
dall’art. 53 del D.lgs 20 marzo 2001, n. 165, in materia di incarichi;

f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziale ai sensi
della normativa vigente.

Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” di voler
ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

_______________________________________________________________________.

ALLEGA ALLA DOMANDA:

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni);

 copia attestato di frequenza al corso di degustazione vini e superamento dell’esame previsto;
 documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di degustazione dei vini a DOP delle Marche

nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;
 attestazione del versamento di €168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato "Agenzia delle entrate -

Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse Concessioni Governative” – indicando come
causale “Iscrizione Elenco regionale Esperti Degustatori vini DOP Marche”;

 altro __________________________________________________________________________________.

Data _____________ Firma in originale ___________________________________


