
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 21/02/2020

OGGETTO: ISCRIZIONE DANIELE TUCCORI DELL'ELENCO REGIONALE DEI TECNICI 
DEGUSTATORI VINI DOC

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato:

• che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto:

• l'art. 6 del D.M. Del 11/11/2011 che stabilisce i criteri per la formazione su scala 
regionale degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di vini D.O.C.;

Considerato che:

• la regione Toscana con propria deliberazione di Giunta n. 1251 del 27/12/2011 ha 
stabilito,  ai  sensi  dell'art.  6 comma 2 del  sopracitato Decreto,  di  avvalersi  delle 
Camere  di  Commercio  per  la  tenuta  degli  elenchi  dei  tecnici  e  degli  esperti 
degustatori dei vini D.O.C.;

Considerata, quindi:
 

• la domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici degustatori presentata in 
data 10 febbraio 2020 dal Sig. Daniele Tuccori, nato a Lucca il 27/02/1983;

Verificata:

• la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, 
commi 7 e 8 del sopracitato decreto;

DETERMINA



1. di iscrivere il Sig. Daniele Tuccori, nato a Lucca il 27/02/1983 nell'Elenco dei Tecnici  
degustatori della Regione Toscana;

2.  di  provvedere  a  trasmettere  copia  dell'elenco  aggiornato  dei  tecnici  ed  esperti 
degustatori del vini D.O.C. al competente ufficio della regione Toscana;

3. di individuare ai sensi della L. 241/90 e ss. mm.  quale Responsabile del Procedimento,  
il Responsabile dell'Ufficio Promozione Interna ed Estera, Rag. Aurelio Pesci. 
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