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e-mail info.montilepini@libcro.it

ORIGINALE/COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNITARIO

N. 9 del 19.05.2017 O G GETTO : Esame ed approvazione del Regolamento per la tutela e la valorizzazione 
delle attività agro-alimentari tradizionali locali istituzione del registro DE.CO..

L'anno Duemiladiciannove il giorno D ICIANNOVE del mese di MAGGIO nella Sala della Sede Amministrativa della 
Comunità Montana.
Convocato alle ore 10,00 si è riunito alle ore 10,15 nelle forme prescritte con appositi avvisi spediti, si sono riuniti i consiglieri 
sottoindicati, risultano presenti i Sigg.:

PRESENTI ASSENTI

BASSIANO
SU LPIZ I D OM ENICO X

C O LU ZZ I G IO V ANN A X

GNESSI ALESSANDRO X

CORI

N U G LIO  FAUSTO X

S ILV I E VAR ISTO X

MAENZA

D IG IR O LAM O  FABIO X

L A M P A Z Z I SABRINA X

PO LID O RO  LO R E TO X

NORMA

IN G A R A O  M ELISSA X

D E LL ’O M O  AND REA X

C A T A L A N I GIUSEPPE X

PRIVERNO

FEDERICI G IU LIO X

INES A N TO N IO X

F A N E L L I LU ISE LLA X

PROSSEDI

GRECO FRANCO X

PERO ZZO  LO RENA X

AGNESSI LO R IA N O X

ROCCAGORGA

T U L L IO  SANTE X

N AR D ACC I O N O RATO X

C IP O L L A  DAVIDE X

ROCCA MASSIMA

B A TT IS T I G INO X

ALESSAND RONI AU R E LIO X

D EL FERRARO  TO M M ASO X

ROCCASECCA DEI VOLSCI

F IO R IN I A N TO N IO X

PE TR O N I FRANCA X

CASCONI O VID IO X

SERMONETA

SEZZE

RO SC IO LI SENIBALDO X

USCIM ENTI ARM AND O X

D I P A L M A  SERAFINO X

SONNINO

N A T A L IN I P IERLU CA X

C E LA N I G IA N N I X

BERNARD IN I A N TO N IO X

Assenti n. 17TOTALI: Consiglieri assegnati 36 in carica n. 32 - Presenti n . 15
Deliberazione assunta in seconda convocazione. Assume la presidenza Alessandroni Aurelio,
assiste il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi

mailto:info.montilepini@libcro.it


LA SEDUTA E’ PUBBLICA
Il V i c e  S e g r e t a r i o  c om un i t a r i o  p r o c ed e  a l l ’ a ppe l l o  nomina l e .

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti alle ore 10,15 il sig. Alessandroni Aurelio - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto. Vengono nominati scrutatori: 
Federici, Polidoro,Celani;
Il Presidente del Consiglio illustra la proposta:

IL CONSIGLIO COMUNITARIO
Premesso
Che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni ha inteso valorizzare e 
tutelare le eccellenze imprenditoriali del territorio, nella convinzione che ciò, oltre a 
contribuire al sostegno e al rilancio economico dei comparti produttivi interessati, 
costituisce anche un efficace strumento di promozione dell’immagine del territorio 
Comunitario, da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale, 
con ricadute positive sull’intera comunità.
Che in tale ottica, e pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l’Amministrazione 
Comunitaria ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela, a carattere strutturale, e 
quindi non meramente occasionali od episodiche, anche nel settore delle attività agro
alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una risorsa di sicuro valore 
economico, culturale e turistico.
Visti:
infatti, l’art. 3 del Decreto Legislativo 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, al comma 2, dispone che “il Comune e/o la 
Comunità Montana locale è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura 
gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, mentre il successivo art. 13 1° comma, 
aggiunge che “spettano al Comune e/o alle Comunità Montane tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunitario, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto 
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze”.
Il vigente statuto comunitario, poi, rafforza ed esplicita ulteriormente i suddetti 
concetti, stabilendo che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni “ 
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria
comunità..... ” (art. 2 , comma 1 );
Considerato:
Che, secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al 
principio di sussidiarietà, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini 85 Ausoni è 
sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo 
regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell’agricoltura e 
dell’artigianato, purché, ovviamente, non invadano la sfera di competenza di altri Enti; 
Che sulla scorta di tali considerazioni e di tali presupposti, l’Amministrazione 
Comunitaria ha deciso, quindi, di verificare la possibilità di istituire anche alla XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini 85 Ausoni, così come già attuato da altri realtà 
territoriali, la Denominazione Comunale di Origine “De.C.O.” per i prodotti tipici e 
tradizionali del territorio;
Che si tratta di un innovativo strumento, finalizzato a censire e valorizzare quei 
prodotti agroalimentari, che sono legati indissolubilmente alla storia, alle tradizioni e 
alla cultura del territorio comunitario in cui hanno origine, costituendo, quindi, un



motivo di sicuro interesse e una fonte importante di attrattiva per il turismo 
enogastronomico e di qualità, che è in continua crescita;
Che attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio (e, tra 
queste, le risorse economiche indirizzate verso un modello di sviluppo sostenibile) e a 
salvaguardare le peculiarità produttive locali, nei settori deH’agricoltura e dell’ 
artigianato, in considerazione della rilevanza pubblica dei relativi interessi;
Che la De.C.O. si pone anche l’obiettivo di dare visibilità all’opera di tutti quei piccoli 
produttori presenti nel territorio comunitario e ai loro prodotti, spesso veramente unici 
e straordinari, che, a motivo della limitata estensione geografica dell’area di 
produzione, non sono sufficientemente conosciuti dal grande pubblico;
Che inoltre, costituisce anche una forma di garanzia per il consumatore, in quanto 
vale ad attestare l’origine, la genuinità, la composizione e le modalità di preparazione 
dei prodotti, che vengono codificate da specifici disciplinari di produzione, stabiliti 
dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini 85 Ausoni, nel rigoroso rispetto degli usi, 
delle consuetudini e delle tradizioni locali;
Vista la registrazione dell’uso del Marchio presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico avvenuta in data 20 aprile 2017 con numero di domanda 
302017000043340;
Vista la bozza di regolamento predisposta per la “Valorizzazione delle attività agro
alimentari tradizionali locali : istituzione della De.C.O. -  Denominazione Comunitaria 
di Origine”, che si compone di 19 articoli e che si allega alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi, legalmente resi e verificati

D E L I B E R A

1. Di istituire la Denominazione Comunitaria di Origine (De.C.O.) della XIII Comunità 
Montana dei Monti Lepini & Ausoni, al fine di censire e valorizzare le attività agro
alimentari tradizionali del territorio, anche come strumento di promozione 
dell’immagine della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini 85 Ausoni.
2. Di approvare il regolamento per la “Valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali e per l’attribuzione della De.CO.”, che si compone di n. 19 articoli, 
nel testo figurante quale allegato A).
3. Di dare atto che sulla presente delibera non è stato acquisito il parere di regolarità 
contabile in assenza di impegno di spesa o diminuzione di entrata.
4. Di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e 
conseguenti.
Di dichiarare, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 -  comma 4 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Aurelio ALESSANDRONI F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico GUIDI

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n°
.....Zb _ in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

1 9 MAG. 2017
Priverno..........................

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

1 B MAG. 2017
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il................................... in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

1 9 MAG. 2017
Priverno,...........................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativ
1 9 MAG. 2017

Priverno,.........................
Il Fun; 
GEOM.


