
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Iscrizione nell'Elenco dei Tecnici Degustatori del signor Fiumano’ Luca  

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che il  Decreto Ministeriale  12 marzo 2019,  del  Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, disciplina gli esami analitici per i vini 
DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione 
per i suddetti prodotti;

- che l’art. 8 al comma 1, individua nelle Regioni i soggetti 
deputati  alla  tenuta  degli  elenchi  dei  degustatori,  che  possono  operare  nelle 
commissioni,  e  al  comma 2  prevede la  possibilità  di  delegare  alle  competenti 
Camere di Commercio tale compito;

-  che  con  la  D.G.R.  12  dicembre  2011,  n.  38-3118,  la 
Regione Piemonte ha deliberato “di delegare, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.M. 
11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Camere di commercio 
la  funzione di  iscrizione e tenuta degli  Elenchi  dei  “tecnici  degustatori”  e degli  
“esperti degustatori”;

-  che  il  signor  Fiumano’  Luca,  nato  a  Genova  (GE)  il 
16/10/1992 e residente in Barbaresco, Strada Rabaja 12, ha presentato apposita 
domanda in  data  16/11/2022,  onde ottenere  l'iscrizione nell'Elenco dei  “tecnici 
degustatori”;

- che l’interessato è in possesso della Laurea in Viticoltura ed 
Enologia conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa in data 03.03.2015;

- che lo stesso ha esercitato l'attività di degustatore presso 
l’azienda Produttori di Govone S.C.A. - Via Umberto I° n. 46, Govone (CN) dal  
11.11.2020 ad oggi

DETERMINA

- di iscrivere  nell’Elenco  dei  “tecnici degustatori” il signor Fiumano’ Luca, nato a 
Genova (GE) il 16/10/1992 e residente in Strada Rabaja 12 – Barbaresco (CN).

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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