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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 21 Oggetto: linee  di indirizzo  per  l ’indizio ne  di un c o n co rso  di idee  finalizzato  alla  
REALIZZAZIONE DEL MARCHIO TERRITORIALE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. APPROVAZIONE

Data 15.07.2016

L’anno Duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 11,15 nella sede di Priverno si è riunita

LA GIUNTA

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole 
Priverno 15.07.2016

presente assente.

1) N A R D A C C I O N O R A T O P R E S ID E N T E X

2 ) P E T R O N I F R A N C A A S S E S S O R E X

3 ) D E L L ’O M O A N D R E A A S S E S S O R E X

4 ) R O S C IO L I S E N IB A L D O  A S S E S S O R E

5 ) N A T A L IN I P IE R L U C A A S S E S S O R E X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 15.07.2016

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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O G G E T T O : Linee di indirizzo per l’indizione di un concorso di idee finalizzato alla 
realizzazione del marchio territoriale della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni - 
Approvazione.

LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO che è opportuno, neN'ambito delle politiche di marketing urbano e di promozione turistica, 
realizzare un marchio del territorio facilmente riconoscibile con cui promuovere l'immagine culturale, 
paesaggistica, artistica, storica, turistica e produttiva del territorio comunitario, a livello nazionale e 
internazionale, veicolandone i valori legati alla cultura, all'arte e alle tradizioni locali;

CONSIDERATO utile giungere alla realizzazione di un marchio territoriale da affiancare aH’immagine 
istituzionale che:

unisca tradizione e innovazione rappresentando XIII Comunità Montana nella sua 
essenza e che possa divenire nel tempo, un marchio di qualità per prodotti e iniziative e simbolo 
della città stessa;

l^ D s ia  in grado di rafforzare la visibilità della città valorizzandone la sua tradizione storica, culturale 
e scientifica rendendola riconoscibile e concorrenziale;

■<^Dsia strumento di una strategia di marketing commerciale, turistico e culturale che possa 
comprendere, oltre al potenziamento della comunicazione culturale e turistica, lo sviluppo di 
attività di merchandising e/o licensing:

opportunamente declinato e applicato, possa diventare anche un “sigillo di qualità” di 
eventi, prodotti e servizi per le molteplici azioni di promozione e per le infinite gamme di articoli e 
merci che possono essere realizzate;

sia originale, riconoscibile e distinguibile da tutti i marchi commerciali presenti sul mercato; 
sia riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa in qualsiasi 

dimensione (dal molto grande al molto piccolo) nella riproduzione in positivo e negativo, a colori 
e in bianco e nero, nell’uso verticale e orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni;

sia versatile e applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei 
diversi settori merceologici e prodotti di merchandising tenendo conto dei diversi materiali e 
tecniche di stampa e riproduzione;

CONSIDERATO che esistono già vari simboli che rappresentano XIII Comunità Montana ma si ritiene utile 
dotarsi di un marchio specifico, diverso dal logo istituzionale, che possa avere caratteristiche comunicative 
maggiormente efficaci ed innovative;

VALU TATO  opportuno pervenire alla creazione del marchio territoriale della XIII Comunità Montana attraverso 
un concorso nazionale di idee, modalità che presenta il vantaggio di coinvolgere attivamente i cittadini nel 
processo di creazione;

RITENUTO che tale concorso di idee debba essere finalizzato alla realizzazione di un marchio territoriale per la 
promozione della città rappresentativo della peculiarità pisana, manifestazione della sua identità specifica e dell’insieme 
degli elementi che la caratterizzano veicolandone i valori legati alla cultura, all'arte e alle sue tradizioni locali prescindendo 
dal simbolo ufficiale ed istituzionale della X III Comunità Montana;

RITENUTO opportuno prevedere l’assegnazione di un premio a favore del vincitore, subordinata alla verifica 
dell’originalità del lavoro presso gli organismi all’uopo preposti e alla possibilità di procedere alla sua 
registrazione;
VA LU TA TA  la necessità di prevedere nel bando che tutti i lavori presentati saranno di esclusiva proprietà del 
Comune, che potrà utilizzarli per gli scopi che riterrà più opportuni;



RITENUTO inoltre opportuno riservarsi la nomina della Commissione giudicatrice, stabilendo fin d’ora che la 
stessa sia composta da n. 5 membri, di cui il presidente è il legale rappresentante dell’ente comunitario e n. 4 
commissari esterni; la Commissione inoltre sarà supportata da un segretario verbalizzante;

CONSIDERATO che i commissari esterni non percepiranno nessun compenso, e, con esclusione di rimborsi 
spesa a qualsiasi titolo;

VALU TA TA  fin d’ora positivamente la realizzazione di una mostra espositiva di tutti gli elaborati che 
perverranno;

Vista la proposta del Presidente di dotarsi di un REGOLAMENTO COMUNITARIO PER LA TUTELA E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ' AGROALIMENTARI, ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. 
(DENOMINAZIONE COMUNITARIO)

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi deN’art. 49 del TUEL ed omesso il parere in 
ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare che si proceda mediante apposito bando all’indizione di un concorso di idee finalizzato 
alla realizzazione del marchio territoriale del territorio della XIII Comunità Montana;

2. di approvare la costituzione di un Gruppo di lavoro composto dal Presidente e da quattro membri 

esterni, il Gruppo di lavoro curerà la predisposizione del bando del concorso di idee per la 

realizzazione del marchio territoriale della XIII Comunità Montana secondo le indicazioni di cui in 

premessa;

3. di approvare uno schema di REGOLAMENTO COMUNITARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ' AGROALIMENTARI, ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. 
(DENOMINAZIONE COMUNITARIO) composto da a 18 articoli;

4. di riservarsi di nominare, con proprio atto, la Commissione giudicatrice che sarà composta da n. 5 membri 
tecnici di cui un presidente, individuato fra il personale dell’Ente, e da n. 4 commissari esterni; la 
Commissione sarà coadiuvata da un Segretario verbalizzante. Ai commissari esterni sarà corrisposto un 
gettone di presenza, esclusi rimborsi spesa a qualsiasi titolo;

5. di dare atto che II Presidente, con il supporto del Gruppo di lavoro sopra individuato, prowederà 
all’attuazione della presente delibera ed all’adozione di tutti gli atti allo scopo necessari;

6. di trasmettere il presente atto a tutti e 12 i Comuni Comunitari ed a tutti i soggetti istituzionali 
interessati all’Area Sviluppo del territorio lepino e della salvaguardia dei prodotti tipici.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

// Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

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

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio II Responsabile del Servizio
F.to Geom. Dom enico Guidi 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 X III  Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n°
— Z R ____ _  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno 2 0 LUG 2016
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..........................................in quanto

□ dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno.........................................
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

n . 2 0 LUG. 2016
Priverno,............................

Il Funzi


