Allegato 1
al Regolamento delle De.Co.
PREMESSO CHE:

Il Tavolo dei Comuni De.Co. della provincia di Vicenza e Unpli Veneto, hanno sottoscritto un accordo
quadro in data 26/10/2016 con le seguenti finalità:
Art. 1-OGGETTO E FINALITÀ
1)

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali e dell'artigianato tradizionale locale che costituiscono una risorsa di sicuro valore
economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine di un Comune.

2)

Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed
esperienze, relative alle attività agro-alimentari , gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione
e

preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un

determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi,
meritevoli di essere valorizzate.
3)

Il Comune, con riferimento all'art. 13 del D.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di
sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, intende curare la promozione e lo
sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura
materiale, creando possibili sinergie tra i prodotti De.Co. e i prodotti a marchio (Doc, Dop, lgp, ecc.),
riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili
ricadute sulla comunità tutta.

4)

Il Comune, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto
produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali,

il

ruolo e la

professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio Comunale.
5)

Per le finalità di cui sopra, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, il Comune promuove
iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia
di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro
attuazione.

6)

Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della
De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

7)

La Regione Veneto disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di
valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia,
di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione
storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché
delle tradizioni dell'enogastronomia.

8)

La Regione individua il Comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di
regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.

9)

Nell'esercizio delle proprie attività, il comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione
di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una
tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

10) Per la realizzazione delle finalità del presente regolamento il Comune individua le Pro Loco, associate

all'Unpli, quali essenziali punti di riferimento, secondo quanto previsto dalla L.R. 34 del 22/10/2014.
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Il Tavolo dei Comuni De.Co. della provincia di Vicenza è nato nel 2010 con il sostegno dell'associazione
Amici delle De.Co, da Coldiretti, Unpli provinciale e dalla Confraternita dei ristoratori De.Co..
Dall'Atto Costitutivo si evince quanto segue:
È costituito un Tavolo di coordinamento tra i Comuni che hanno adottato una delibera di Denominazione
Comunale (De.Co.) nella provincia di Vicenza.
1)

SOGGETTI

Possono fare parte del Tavolo di Coordinamento dei Comuni De.Co. della provincia di Vicenza:


i Comuni che hanno deliberato una Denominazione Comunale.
La figura preposta a tale rappresentanza è in prima persona il Sindaco, egli tuttavia potrà
eventualmente farsi sostituire da un membro del Consiglio Comunale, da lui individuato quale
persona interessata;



le Associazioni di categoria interessate, rappresentate da un incaricato;



l'Associazione "Confraternita dei Ristoratori De.Co.", attraverso dei loro rappresentanti;



l'Associazione "Amici delle De.Co.", attraverso le persone da loro individuate;



le Pro Loco, rappresentate dal loro Presidente provinciale;



il Consorzio Vicenza è, che ha fino ad oggi promosso le De.Co. nel Vicentino, anch'esso sarà
rappresentato da un delegato.

2)

OBIETIIVI


Il Tavolo di Coordinamento dei Comuni De.Co. della provincia di Vicenza ha il compito di
promuovere, sostenere, valorizzare e soprattutto coordinare tutte quelle azioni, iniziative, attività,
progetti che perseguano la crescita delle Denominazioni Comunali anche attraverso l'affermazione
ed il radicamento sul territorio di una cultura delle De.Co. grazie ad un processo di educazione
che permetta ad ogni comunità locale di prendere coscienza e fare propri i valori fondamentali
delle De.Co.



Ogni Comune si impegna a esperire forme di condivisione e collegamento con altre realtà locali
per far crescere l'attenzione e la sensibilità nei confronti delle De.Co.



Il Tavolo di Coordinamento auspica la propria partecipazione ai mercatini locali con un gazebo
"comune", che sia innanzitutto veicolo di conoscenza delle denominazioni comunali sul territorio.



I Comuni, i produttori, le Pro Loco, i Ristoratori, si impegnano a coinvolgere le attività di
trasformazione, quali artigiani, agriturismo, ristoratori, negozianti al fine di legare sempre più il
prodotto De.Co. alla località offrendo anche ai visitatori la possibilità di degustare ed acquistare le
varie tipicità.

3)

SEDE


La segreteria del Tavolo ha sede presso l'ufficio del Consorzio Vicenza è, in Via Montale

25 a Vicenza.
4)

STRUTTURA


Tutte le amministrazioni comunali che hanno deliberato una "Denominazione Comunale"
riunendosi in Assemblea Generale, hanno per diritto una volta ogni due anni, la possibilità di
scegliere dei loro rappresentanti. Le persone scelte e che faranno parte del Tavolo di
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Coordinamento, dovranno essere dei Sindaci, o membri del Consiglio Comunale. Le persone
designate dovranno presenziare alle riunioni mensili e in caso di assenza ingiustificata prolungata
per più di due riunioni consecutive, perderanno automaticamente il diritto alla loro partecipazione
al Tavolo.


Il membri del Tavolo voteranno annualmente, a maggioranza dei presenti e con un solo voto
ciascuno per:
1. Un Presidente, che ricoprirà la carica di rappresentante del Tavolo di Coordinamento dei

Comuni De.Co. della provincia di Vicenza in tutte le occasioni pubbliche, egli avrà il compito
di provvedere alla redazione dell'ordine del giorno, convocare le assemblee e presiederle.
2. Un Vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza o per delega.


Su mandato del Tavolo di Coordinamento, ogni membro potrà assumere incarichi operativi per
il raggiungimento di specifici obbiettivi e progetti.



Per permettere l'alternanza delle figure istituzionali, le cariche suddette avranno durata di due anni
solari; trascorso tale periodo, si procederà a nuove elezioni.



Il Tavolo di Coordinamento, supportato dalla segreteria di Vicenza è, verrà convocato, alle ore
18 del secondo lunedì di ogni mese ovvero, ogni qualvolta un terzo dei membri del Tavolo ne
faccia richiesta espressa, proponendo all'ordine del giorno, un argomento non procrastinabile.



Il Tavolo di Coordinamento non è una centrale di costo. Non è prevista alcuna quota di adesione
e nessuna quota annua. Le risorse eventualmente messe a disposizione del Tavolo da parte
dei Comuni avranno sempre e comunque carattere volontario.



Viene attribuito al Consorzio Vicenza è il compito della gestione della segreteria del Tavolo.



La segreteria avrà il compito di raccogliere la documentazione relativa alle delibere Comunali
in materia di De.Co., che i Comuni si impegnano a fornire, ed il cui contenuto sarà pubblicato nel
sito www.comunideco.it e che comunque resta a disposizione per la consultazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO,

considerando che nell'accordo quadro tra il Tavolo dei Comuni De.Co. della provincia di Vicenza e Unpli
Veneto non è stato definito nel Tavolo Regionale dei Comuni De.Co. della Regione Veneto la
rappresentanza per l'Associazione “Amici delle De.Co. Veneto”, considerato che tale Associazione ha
al suo interno persone che hanno sviluppato il progetto delle De.Co. dalle sue origini e, oltre ad essere
la memoria storica del “Tavolo”, ne conoscono tutte le fasi operative, inoltre, l'Associazione svolge un
ruolo fondamentale per il raggiungimento dei fini dell'accordo,
COL PRESENTE ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLE DE.CO.
SI SPECIFICA QUANTO SEGUE:
L'Associazione Amici delle De.Co. esprimono n° 7 (sette) soci delegati che parteciperanno ai lavori del tavolo
regionale con diritto di voto.
L'articolo Art. 7 -TAVOLI DI COORDINAMENTO REGIONALE E PROVINCIALI

Viene così integrato:
Il Tavolo di Coordinamento Regionale si compone di un rappresentante per ogni Tavolo di Coordinamento
Provinciale o in mancanza di un rappresentante di un Comune della Provincia che ha istituito una De.Co.
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ai sensi del presente regolamento; si compone altresì di un rappresentante dell'Unpli per territorio
provinciale, di n° 7 ( sette) rappresentanti dell'Associazione Amici delle De.Co. Veneto e di un numero
variabile da 2 a 4 persone con accertate conoscenze della tradizione storico-gastronomica del territorio
veneto e opera in stretta collaborazione col Servizio Vigilanza delle Produzioni Agro-Alimentari del
Dipartimento Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Veneto.
Vicenza, 17 maggio 2017

Unpli Veneto
(Presidente Regionale – Follador Giovanni)
Tavolo di Coordinamento Comuni De.Co. della provincia di Vicenza
(Presidente del Tavolo - Grande Dino)
Associazione “Amici delle De.Co Veneto”
(Vice Presidente Associazione - Irienti Angelo)
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