XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO LIQUIDATORE CON I POTERI DELLA
GIUNTA COMUNITARIA
n. 25
del 16-09-2020

Oggetto: ASSEGNAZIONE DE.CO AI PRODOTTI TIPICI DEI LEPINI
ISCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO DELLA XIII COMUNITA
MONTANA DEI MONTI LEPINI & AUSONI E PRESA DATTO CONCESSIONE
MARCHIO.

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre alle ore 08:40 nella sede dell’Ente
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo
97 comma 4° lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNITARIO DOTT
PASQUALE LOFFREDO
Il Commissario Straordinario Liquidatore

Considerato che:
• con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00327 del
30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, è stato
nominato il Commissario della XIII Comunità Montana in esecuzione
della Legge Regionale n. 17/2016 nella persona del Presidente in
carica Sig. Onorato Nardacci ed in sua assenza nella qualità di sub
commissario il vice Presidente in carica Sig.ra Franca Petroni;
• nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione
Lazio, si scrive testualmente “… Gli incarichi di commissario
straordinario liquidatore e di sub commissario decorrono dalla data
della notifica del presente decreto fino alla data di insediamento degli
Organi della subentrante unione dei Comuni Montani…..”;
• il Decreto T. 00327 del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del
31.12.2019, è stato regolarmente notificato tramite invio alla pec
istituzionale dell’Ente in data 20.01.2019 acquisito al protocollo al nr.38;
• pertanto a decorrere dal 20.01.2020 ore 09.28 cessano dalla loro carica
gli Organi della XIII Comunità Montana (Presidente- Giunta
Comunitaria-Consiglio Comunitario) ed entra in carica il Commissario
Liquidatore ed in sua assenza e/o impedimento il Vice Commissario
Liquidatore per provvedere all’adozione degli atti finalizzati alla
soppressione della comunità, garantendo la prosecuzione dell’attività e
delle funzioni della stessa fino alla chiusura della procedura di
liquidazione;
Premesso che:
- la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, ha individuato, tra i propri fini

istituzionali, l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma
d’intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed
esperienze relative alle attività riferite ai prodotti agroalimentari, loro confezioni,
piatti tipici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di
particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- a tal riguardo, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, assume attività
che, nel rispetto della legge, comportano l’affermazione sostanziale dei suddetti
prodotti e la loro attuazione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 9 del 19/05/2017 con cui
si è provveduto:
- all’ approvazione del Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari strettamente legati alle tradizioni del paese che costituiscono una risorsa
di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione
dell’immagine del Paese;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 10 del 19/05/2017 con cui
si è provveduto:
- all'istituzione, presso la competente struttura comunitaria, di un apposito registro
De. Co. (Denominazione Comunale), per tutti i prodotti tipici agro-alimentare
segnalati e denominati a seguito dell’ottenimento dell’ufficializzazione da parte
dell’Amministrazione comunitaria di prodotti artigianali locali;
Atteso che agli effetti del suddetto regolamento:
- la “Denominazione Comunitaria” (De.Co) è indirizzata soprattutto al prodotto
agroalimentare tipico locale che deve essere valorizzato per una inconfutabile
valenza identitaria.
- l’assegnazione della DE.CO e l’iscrizione nel relativo registro, avviene con
un’apposita delibera, previa ammissione da parte della Commissione nominata
dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, con decreto Commissario
Straordinario Liquidatore n. 8 del 01/09/2020, presieduta dal Presidente della
Commissione, da un esperto agro-alimentare, da un esperto gastronomico locale e
da un esperto del settore commercio-artigianato, ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 9 del 19/05/2017;
Dato atto che:
nella seduta del 08/09/2020, la Commissione ha esaminato le seguenti domande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosciutto di Bassiano, Reggiani Srl, Bassiano;
Pecorino Monte Niro, Le Cantine di Via Giardini di Fulvio Macera, Roccagorga;
Pecorino Montagnolo, Le Cantine di Via Giardini di Fulvio Macera, Roccagorga;
Presciutto della Rocca, Le Cantine di Via Giardini di Fulvio Macera, Roccagorga;
Lumache, Agricor, Prossedi;
Conserve, Gastronomia Neroni Srl, Priverno;
Panificio, Leopan, Rocca Massima;
Museo del cioccolato, Antica Norba – DOL.C.I.P.P. Srl, Norma
Strumenti ad arco, Marco Castegini, Bassiano;
Laboratorio artistico, Vito Torcolese, Bassiano.

-con verbale del 08/09/2020, la Commissione ha esaminato le domande pervenute,
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il disciplinare di produzione, le notizie storiche e ha ritenuto di accogliere le
suddette richieste ai fini della iscrizione nel registro DE.CO e ha deliberato di
concedere il marchio DE.CO- XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni;
Visto il parere favorevole espresso dal - Responsabile dell'Area tecnica , ai sensi
dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente”;
Visto il D. Lgs
267/2000; Visto il
DLGS 118/2011;
Con voto favorevoli del Commissario, espresso in modo palese;
DELIBERA
1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. Di assegnare la Denominazione Comunale (DE.CO) ai prodotti tipici delle
seguenti Ditte, come da notizie storiche, contenute nei disciplinari di produzione,
allegati alla documentazione esaminata dalla Commissione di cui al verbale del
08/09/2020, prodotti tipici locali di particolare interesse pubblico e di provvedere
alla relativa iscrizione nell’apposito registro DE.CO istituito presso la XIII Comunità
Montana dei Monti Lepini & Ausoni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosciutto di Bassiano, Reggiani Srl, Bassiano;
Pecorino Monte Niro, Le Cantine di Via Giardini di Fulvio Macera, Roccagorga;
Pecorino Montagnolo, Le Cantine di Via Giardini di Fulvio Macera, Roccagorga;
Presciutto della Rocca, Le Cantine di Via Giardini di Fulvio Macera, Roccagorga;
Lumache, Agricor, Prossedi;
Conserve, Gastronomia Neroni Srl, Priverno;
Panificio, Leopan, Rocca Massima;
Museo del cioccolato, Antica Norba – DOL.C.I.P.P. Srl, Norma
Strumenti ad arco, Marco Castegini, Bassiano;
Laboratorio artistico, Vito Torcolese, Bassiano.

3. Di prendere atto dell’avvenuta concessione del marchio “DE.CO XIII Comunità
Montana dei Monti Lepini & Ausoni” come sopra specificato;
4. Di dare mandato al Responsabile del procedimento Geom. Domenico Guidi per
gli adempimenti conseguenti, dando idonea divulgazione del disposto del presente
provvedimento e del registro DE.CO, mediante pubblicazione sul sito istituzionale
della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni;
5. Di comunicare alle Ditte l’avvenuta iscrizione nel registro DE.CO dei prodotti
sopra citati invitando le stesse a comunicare agli Uffici Comunitari l’esatta dicitura
che verrà posta nel marchio a loro assegnato;
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Di dichiarare con voto unanime, reso con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Commissario Straordinario Liquidatore

F.to Onorato NARDACCI

Il SEGRETARIO COMUNITARIO

F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000:
Per la regolarità tecnica si esprime:

Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio

F.to Domenico Guidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunitario
CERTIFICA CHE:
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, registro di pubblicazione n
125, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Priverno, lì 16-09-2020

Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE

F.to Anna Maria Miccinilli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunitario, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non
soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 16-09-2020 in quanto
✓

dichiarata immediatamente eseguibile

Priverno, 16-09-2020

Il SEGRETARIO COMUNITARIO

DOTT PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Priverno, lì 16-09-2020
Il SEGRETARIO COMUNITARIO

DOTT PASQUALE LOFFREDO
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