Deliberazione n. 88/17
Oggetto:

Verbale del 20.11.2017

TCA S.R.L. CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLE COMMISSIONI
DEGUSTAZIONE VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE. RINNOVO

DI

Il Segretario Generale introduce l’argomento ricordando che è in scadenza la Convenzione
tra Toscana Certificazione Agroalimentare srl e la Camera di Commercio di Prato per l’utilizzo delle
commissioni di degustazione dei vini DOCG E DOC approvata con Deliberazione di Giunta
n.107/14 del 17 novembre 2014.
Il Segretario prosegue nell’illustrazione ricordando che, con nota del 5 novembre u.s. (PG
n. 20075 del 6 novembre), TCA srl, organismo di certificazione di venticinque denominazioni
dislocate in otto province della Toscana tra cui anche quella di Prato, ha richiesto alla Camera di
Commercio di Prato la disponibilità a rinnovare la convenzione in scadenza mantenendo le stesse
condizioni.
Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine
LA GIUNTA
UDITO il relatore;
VISTO il D.Lgs 8 aprile 2010 n.61, recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole (di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze) 11 novembre 2011, concernente la disciplina degli esami organolettici e dell’attività
delle Commissioni di Degustazione per i vini a denominazione di origine e del relativo
finanziamento, pubblicato nella GU del 20 dicembre 2011, n. 295;
PRESO ATTO, in particolare, che il D.M. di cui al punto precedente stabilisce tra l’altro la
competenza degli organismi di certificazione all’effettuazione dei prelievi e sulle attività delle
commissioni di degustazione;
PRESO ATTO che Toscana Certificazione Agroalimentare srl, con sede a Firenze in Viale Belfiore
9 (di seguito TCA srl), è organismo di certificazione di venticinque denominazioni dislocate in otto
province della Toscana, tra cui anche quella di Prato;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 27/12/2011 n. 1251 che istituisce le
commissioni di degustazione, tra cui anche la “Commissione TCA – Prato” avente competenza sui
vini del territorio;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 107/14 del 17/11/2014 che approvava la bozza di
convenzione tra TCA srl e Camera di Commercio di Prato, volta a definire le modalità di
collaborazione tra i due soggetti allo scopo di garantire il funzionamento della Commissione di
Degustazione operativa in provincia;
CONSIDERATO che la convenzione tra TCA srl e Camera di Commercio di Prato per l’utilizzo
delle commissioni di degustazione vini docg e doc ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è
rinnovabile alla scadenza previa intesa tra le parti;
VISTA la nota di TCA srl del 5 novembre 2017 (PG n. 20075 del 6 novembre) nella quale veniva
richiesta alla Camera di Commercio di Prato la disponibilità a rinnovare la convenzione in
scadenza mantenendo le stesse condizioni;
Deliberazione 88/17

Verbale 14/2017

ITENUTO di dover procedere all’approvazione della bozza di convenzione in oggetto;
CONSIDERATO che, a fronte dei servizi resi, la bozza di convenzione prevede che TCA srl
corrisponda alla Camera di Commercio di Prato la somma di € 150,00 oltre a IVA di legge
omnicomprensivo a singola commissione;
VISTO l’art. 4 lett. d) del D.Lgs. 165/01;
All’unanimità
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione tra TCA srl e Camera di Commercio di Prato, volta a
definire le modalità di collaborazione tra i due soggetti allo scopo di garantire il funzionamento
della Commissione di Degustazione operativa in provincia, nella versione che, allegata alla
presente deliberazione (All. “A”) ne forma parte integrante;
2. di fissare in € 150,00 oltre a IVA di legge l’importo che TCA srl dovrà corrispondere per ogni
singola commissione alla Camera di Commercio di Prato, per i servizi che quest’ultima dovrà
rendere in attuazione della convenzione in oggetto;
3. di dare mandato al Presidente (o suo incaricato) di procedere alla sottoscrizione della stessa,
apportandovi quelle modifiche ritenute non essenziali che dovessero eventualmente risultare
necessarie.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Documento firmato da:
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il
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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE VINI DOCG E DOC

TRA
Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l., in sigla TCA, con sede in Firenze, Viale Belfiore 9, C.F.
05969780484, rappresentata dal Presidente Ilio Pasqui, nato a Cortona (AR) il 26/4/1951, domiciliato
per la carica presso la sede sociale
E
Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di ……., in sigla CCIAA, con sede in
, C.F. , rappresentata dal Presidente

, nato a

il

,

, domiciliato per la carica

presso la sede sociale
PREMESSO CHE
-

il decreto 11/11/2011 stabilisce la competenza degli enti di controllo all’effettuazione dei prelievi e
sulle attività delle commissioni di degustazione;

-

TCA certifica venticinque denominazioni dislocate in otto province della Toscana e quindi instaura
rapporti con la maggior parte del territorio toscano;

-

fino al 31 dicembre 2011 tale attività era svolta dalle Camere di Commercio competenti per territorio

-

che hanno esperienza, locali attrezzati per lo scopo ed una specifica organizzazione;
è ritenuto opportuno confermare l’utilizzo delle commissioni camerali secondo la vigente
dislocazione per motivi logistici, organizzativi, di efficacia ed efficienza dell’attività;
VISTO

-

- la delibera della Giunta Regionale Toscana 27/12/2011 n. 1251 che istituisce le commissioni di
degustazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i predetti enti si conviene e si stipula quanto segue:
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. in relazione alla organizzazione delle commissioni di degustazione la CCIAA si impegna a:
- mettere a disposizione dei locali idonei per il deposito e la conservazione dei campioni secondo
le caratteristiche indicate dalla procedura PO 07.09 del Manuale delle procedure operative di
TCA, quale ente di controllo e certificazione, allegata e parte integrante del presente atto;
- mettere a disposizione, nei giorni indicati dallo specifico calendario una sala di degustazione,
secondo le caratteristiche indicate dalla sopracitata procedura PO 07.09, con attrezzature di
corredo necessarie per l’organizzazione delle sedute di degustazione:
• idonee postazioni di degustazione (illuminazione singola e sputacchiera),
• bicchieri puliti,
• materiali di consumo: crackers non salati, acqua minerale, salviette, etc.
• pulizia della sala.
- mettere a disposizione idoneo personale per lo svolgimento della funzione di segretario e supplente delle commissioni, di cui al punto 4;
3. il calendario delle riunioni delle commissioni è quello definito tra TCA e le Camere di Commercio
interessate.
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4. per ogni commissione la CCIAA mette a disposizione un segretario e un supplente indicati da TCA
e nominati dalla Regione Toscana per le seguenti funzioni:
- cura la presa in carico dei campioni mediante la loro registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonché la conservazione dei campioni stessi;
- predispone la preparazione dei campioni ai fini della degustazione, attivando tutte le misure necessarie a garantire l’anonimato degli stessi;
- convoca ed assiste le commissioni ed, in apertura di seduta, verifica il numero legale;
- assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige i relativi verbali su apposito
registro, comunica le risultanze alla struttura di controllo;
- compila e firma, assieme al Presidente e del componente l’apposita scheda individuale di valutazione per ogni campione.
Le funzioni di cui sopra dovranno essere svolte secondo la sopracitata procedura PO 07.09.
5. TCA si riserva di verificare, in relazione alla sopracitata procedura PO 07.09, la corretta
manutenzione e gestione dei locali in questione e delle attrezzature di corredo (es. bicchieri,
salviette, ecc.) ed, in caso di riscontrate inadempienze anche non gravi, TCA comunicherà per
scritto le osservazioni necessarie al corretto ripristino delle condizioni ivi previste. Ove fossero
riscontrate ripetute inadempienze gravi e/o non gravi, TCA, dopo specifica comunicazione di
contestazione e previa verifica delle giustificazioni date, può recedere dal presente accordo anche
senza il preavviso di cui al punto 6;
6. la presente convenzione si perfeziona con la firma, ha validità fino al 31/12/2020 ed è rinnovabile
alla scadenza previa intesa tra le parti. Le parti possono recedere previa comunicazione da farsi
con 90 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata AR.
7. per i servizi di cui sopra, TCA si impegna a corrispondere Euro 150,00 + i.v.a. omnicomprensivo a
singola commissione, sulla base di un rendiconto trimestrale che verrà presentato dalla CCIAA;
8. TCA corrisponderà direttamente € 40,00 a seduta al Presidente ed ai quattro commissari delle
commissioni, omnicomprensivi di spese, oneri o rimborsi, al lordo delle ritenute fiscali e contributi
previdenziali ed assicurativi di legge;
9. TCA svolgerà periodicamente audit di verifica del rispetto delle sopracitata procedura PO 07.09.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data, …………………

Firme
Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.,

………………………………….

Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di
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