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Designazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di 

componenti regionali per il rinnovo del Comitato nazionale vini Denominazione di origine protette 

(DOP) e Indicazione geografica di provenienza (IGP). 

 

Repertorio atti n. 165 /CSR del 4 agosto 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 4 agosto 2021:  

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, all’articolo 2, comma 1, lettera d), dispone 

che questa Conferenza acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano, nei casi previsti dalla legge; 

VISTO l’articolo 40, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevede l’istituzione di un Comitato 

nazionale vini DOP e IGP con competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e 

valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP; 

 

VISTA in particolare la lettera c) del comma 2, del citato art. 40 che prevede, tra i componenti del 

Comitato, due membri in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

designati in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali n. 259120 del 7 giugno 2021, 

con la quale, nell’imminenza della scadenza del mandato dei componenti del Comitato, è stata chiesta 

l’indicazione dei due nominativi di competenza regionale da designare per il triennio 2021/2024; 

 

VISTA la nota n. 9457 del 10 giugno 2021, con la quale detta richiesta è stata inviata alla Conferenza 

dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

VISTA la nota n. 5676/DES-82/AGR del 2 agosto 2021 pervenuta da parte della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, con la quale vengono indicati, quali esperti regionali, il dott. 

Francesco Asaro, della Regione Siciliana ed il dott. Igor Gladich, della Regione Veneto; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano hanno confermato il nominativo del dott. Francesco Asaro, della Regione Siciliana e del 

dott. Igor Gladich, della Regione Veneto, come da documento allegato (All. 1); 
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ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE 

 

 

ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del dott. Francesco 

Asaro, della Regione Siciliana, e del dott. Igor Gladich, della Regione Veneto, quali componenti 

regionali per il rinnovo del Comitato nazionale vini Denominazione di origine protette (DOP) e 

Indicazione geografica di provenienza (IGP), come da documento allegato che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. 1). 

 

 

 

        Il Segretario               Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                On. Mariastella Gelmini 

 

 

 

 




