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Determinazione Dirigenziale n. 287 del 14-06-2018
 

 
OGGETTO: PROPOSTA PER LA CANDIDATURA DELL'ARSARP AD ORGANISMO DI CONTROLLO
VINI DO/IG. PROCESSO DI RICONOSCIMENTO PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELL'ARSARP
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
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VISTA la legge n° 238 del 12 dicembre 2016 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino”, (G.U. n° 302 del 28.12.2016) che disciplina, tra l’altro,
la procedura per la richiesta al Ministero delle Politiche Agrarie di riconoscimento da parte di soggetti
privati e pubblici come organismi per il controllo sui vini a denominazione di origine o indicazioni
geografiche riconosciute;
 
VISTO, in particolare, l’art. 64 della legge n° 238 del 12 dicembre 2016, il quale stabilisce che le
autorità pubbliche di controllo operano come organismi di certificazione dei prodotti e, pertanto,
devono essere conformi ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065-2012;
 
CONSIDERATO che a seguito della rinuncia da parte della Camera di Commercio del Molise al
rinnovo della procedura di riconoscimento, l’ARSARP ha ritenuto di dover avviare la procedura per
assumere il ruolo di organismo di controllo e delle denominazioni di origine o delle indicazioni
geografiche riconosciute, avendo i requisiti di idoneità;
 
VISTO il Decreto Commissariale n.46 dell’8/5/2018 con il quale è stata definita la struttura di
controllo ed è stato individuato il personale interno dell’ARSARP;
 
VISTE le nota in data 6/6/2018, acquisite in pari data al protocollo dell’Agenzia al n.2018 e 3101 con
le quali il dott. Agronomo Paolo DI PAOLO si rende disponibile all’attivazione di corsi di formazione
del personale ARSARP  per l’attività di certificazione dei vini a DO e verifiche ispettive per le DO e IG
e a collaborare con l’Agenzia per l’attività di ispettore della filiera vitivinicola, avendo maturato una
lunga e specifica esperienza nel settore;
 
VISTO il C.V. trasmesso dal Dott. Paolo DI PAOLO;
 
RILEVATO che il Dott. Di Paolo  ha svolto per l’Unioncamere Molise dall’anno 2004 l’attività  di
Auditor per l’organismo di controllo dei vini DOC e IGT occupandosi, in particolare, della verifica di
conformità delle aziende vitivinicole ai disciplinari di produzione e svolgendo sempre per
l’Unioncamere Molise attività di tecnico di laboratorio  per l’analisi chimico-fisiche su prodotti
alimentari ed in particolare vino, olio  e campioni di suolo;
 
CONSIDERATO che, allo stato, si rende indispensabile la formazione del personale interno
dell’ARSARP in vista del riconoscimento dell’Agenzia da parte del Ministero delle Politiche Agricole
al fine di essere immediatamente operativi per l’attivazione dell’attività di controllo;
 
RITENUTO che il Dott. Di PAOLO ha le competenze e l’esperienza necessarie per la realizzazione di
un corso di formazione destinato al personale interno dell’ARSARP;
 
RITENUTO, altresì, di dover corrispondere al dott. DI PAOLO la somma di € 1.000, oltre IVA,
omnicomprensive per la realizzazione di n. 3 giornate di corso formativo;
 

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa:
 

1)     di affidare al Dott. Paolo DI PAOLO, l’organizzazione di un corso di formazione destinato
al personale interno dell’ARSARP per l’attività di certificazione dei vini a DO e verifiche
ispettive per le DO e IG;
 
2)     di riconoscere al predetto professionista un compenso omnicomprensivo pari ad 1.000,00,
oltre IVA, per la realizzazione di n.3 giornate di corso;
3)     di provvedere con successivo atto all’impegno, liquidazione e pagamento della somma di €
1.000,00, oltre IVA, in favore del Dott. Paolo DI PAOLO, per l’attività svolta, previa
presentazione della relativa fattura;

 
4)     di provvedere con successivo atto alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione a
seguito del riconoscimento dell’ARSARP quale organismo certificatore;

 
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
CARDARELLI GINO
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