2.08. cooperazione
LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2016 N. 7
RICONOSCIMENTO DELLE CONFRATERNITE
ENOGASTRONOMICHE
(Bollettino Ufficiale n. 9, del 11.05.2016 )
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge riconosce e promuove l’associazionismo
enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio ligure
considerandone anche il valore sociale e culturale di
conservazione e diffusione delle tradizioni legate ai prodotti
locali, nonché di conoscenza dei prodotti di qualità e delle
eccellenze enogastronomiche della Liguria.
2. La Regione promuove, altresì, il coordinamento e maggiori
sinergie con le confraternite operanti nei territori limitrofi.
3. L’Amministrazione regionale favorisce le iniziative
promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà
associative enogastronomiche operanti sul territorio.
Art. 2
(Requisiti delle associazioni)
1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della
Regione,
ai
sensi
dell’articolo
5,
le
associazioni
enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri,
circoli e consimili, a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) operino da almeno un anno;
c) assicurino, attraverso i propri statuti e regolamenti, la
partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse,
prevedano l’elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali,
abbiano la previsione statutaria che, in caso di scioglimento
dell’associazione, il patrimonio sociale non possa essere
ridistribuito tra i soci;
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela
e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici
del territorio, nonché di promozione della cultura
enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso
l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;
e) abbiano ottenuto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo
3.
Art. 3
(Registro regionale ed elenco regionale delle associazioni)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale
delle confraternite enogastronomiche, al quale possono essere
iscritte, su domanda, le associazioni indicate ed aventi i requisiti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti sul
territorio ligure.
2. Oltre alle associazioni singole, possono iscriversi nel registro
regionale di cui al comma 1 anche le associazioni costituite tra
loro in confederazioni a livello sub regionale e regionale, che
siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
3. La Regione pubblica sul sito internet l’elenco aggiornato
delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per l’istituzione, la
tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità del registro regionale di
cui al comma 1.
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Art. 4
(Modalità di iscrizione nel registro regionale)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro regionale di cui
all’articolo 3, le associazioni enogastronomiche presentano, per
mezzo del loro rappresentante legale, apposita istanza alla
struttura regionale competente, corredata dalla relativa
documentazione.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali
e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su
quella in programma.
3. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza, effettuate le necessarie verifiche ed eventuali
richieste di integrazione documentale, provvede all’iscrizione nel
registro o, previa motivazione, al rigetto dell’istanza. Decorso
inutilmente tale termine senza che l’Amministrazione si sia
pronunciata, la domanda si intende accolta.
4. Le associazioni trasmettono annualmente alla Regione una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in
programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti
per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni
dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative. La
mancata comunicazione comporta la cancellazione dal registro
stesso.
5. La cessazione dell’attività associativa o la perdita dei
requisiti di cui all’articolo 2 comportano la cancellazione dal
registro stesso.
6. La Regione può, in qualsiasi momento, effettuare controlli su
quanto dichiarato dalle associazioni ai fini dell’iscrizione o del
mantenimento dell’iscrizione nel registro regionale di cui
all’articolo 3.
Art. 5
(Interventi per la promozione dell'associazionismo
enogastronomico)
1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge
favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni
attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a
disposizione spazi e strutture regionali;
b) i servizi di promozione, informazione e assistenza al
consumatore, anche d'intesa con le strutture, di tutela e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici
presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di
tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in
possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e
comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della
ristorazione.
Art. 6
(Disposizioni di attuazione e norme transitorie)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale istituisce il registro regionale di cui
all’articolo 3.
2. Entro trenta giorni successivi all’istituzione del registro
regionale, il dirigente della struttura competente approva i modelli
di domanda e la documentazione a corredo.
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3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino
Ufficiale della Regione, sono disciplinati i requisiti, gli strumenti
e le modalità per beneficiare degli interventi previsti dall’articolo
5.
Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le competenti strutture regionali provvedono agli
adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
2. Dall’attuazione della presente legge, ivi compreso quanto
previsto dall’articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
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