REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/18000
DEL PROT. ANNO..............2019

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Servizi alle imprese agricole e florovivaismo - Settore

O G G E T T O : Approvazione Registro Regionale dei Comuni con prodotti Denominazione comunale (De.Co.) e
Regolamento regionale di iscrizione ai sensi della l.r. 11/2018.

DELIBERAZIONE

864

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

14/10/2019

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la legge regionale 1 agosto 2018, N. 11 "Registro regionale dei comuni con
prodotti De.Co." e successive modificazioni, che istituisce il Registro regionale dei comuni con
prodotti De.Co., di seguito RRDe.Co.;
CONSIDERATO che l'art 3 della lr 11/2018 prevede che la Giunta regionale, con proprio atto
provveda a:
•
•
•
•
•
•

individuare le strutture regionali interessate alla tenuta del Registro regionale De.Co.;
definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;
individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;
definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l’aggiornamento dello stesso;
fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;
definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co..

PRESO ATTO che l'Art. 4 della lr. 11/2018 prevede che il Registro Regionale De.Co. sia dotato di apposito
Regolamento alo scopo di :
•
definire gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro
regionale;
definire i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale
•
De.Co.;
definire gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di
•
concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;
proporre caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;
•
proporre i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;
•
definire le modalità di modifica e variazione;
•
proporre e definire ogni altro aspetto ritenuto opportuno.
•
RITENUTO opportuno, per facilitare l'accesso al RRDe.Co. da parte dei Comuni interessati, rendere le
operazioni di iscrizione rapide e condivise nonché promuovere più efficacemente il Registro stesso, prevederne
l'istituzione in modalità digitale e on line, affidandone la gestione al Dipartimento Agricoltura e Turismo,
Formazione e Lavoro - Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Roberto Barichello)

Data - IL SEGRETARIO
14/10/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/18000
DEL PROT. ANNO..............2019

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Servizi alle imprese agricole e florovivaismo - Settore

RITENUTO pertanto di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
• ALLEGATO 1 - REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI De.Co. , contenente le indicazioni
previste all’art. 3 della lr. 11/2018;
• ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO REGIONALE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
De.Co., come previsto dall’Art. 4 della lr 11/2018
• ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER I COMUNI CON De.Co. che, come previsto all'art. 4 della lr 11/2018,
offre orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul
proprio territorio di competenza;
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità,
Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA
1. di approvare i seguenti allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale , in
adempimento agli artt. 3 e 4 della l.r. 11/2018 “Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.":
• ALLEGATO 1 - REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI De.Co. , contenente le
indicazioni previste all’art. 3 della lr. 11/2018;
• ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO REGIONALE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
De.Co., come previsto dall’Art. 4 della lr 11/2018
• ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER I COMUNI CON De.Co. che, come previsto all'art. 4 della lr 11/2018,
offre orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul
proprio territorio di competenza;
2. di affidare la gestione del Registro Regionale al Dipartimento Agricoltura e Turismo, Formazione e Lavoro Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, integrale, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gloria Manaratti)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Roberto Barichello)

Data - IL SEGRETARIO
14/10/2019 (Dott. Roberta Rossi)
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