COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/08/2021

NUMERO: 116

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE DE.CO. ALLA DITTA POGGI MARISA NADIA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL COMUNE E PRESA D'ATTO CONCESSIONE
MARCHIO "PANISSA - FETTE CON LA FUGASSETTA"
L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di agosto alle ore 11:05, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Caprioglio Ilaria, Montaldo Silvano, Levrero
Roberto, Romagnoli Ileana.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO
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Oggetto: ASSEGNAZIONE DE.CO. ALLA DITTA POGGI MARISA NADIA - ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DEL COMUNE E PRESA D'ATTO CONCESSIONE MARCHIO "PANISSA - FETTE
CON LA FUGASSETTA"

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
•

•

Premesso che:
il Comune di Savona 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, il Comune di Savona, assume attività che, nel rispetto della legge,
comportano l’affermazione sostanziale dei suddetti prodotti e la loro attuazione.
Vista:
la Legge regionale n. 11 del 27 luglio 2018 "Registro regionale dei Comuni con De.Co.".

Richiamata:
la deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 06/02/2020 con cui si è provveduto
all’approvazione del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attivita'
agroalimentari tradizionali e delle tradizioni locali- istituzione delle De.Co.;
• la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 04/08/2020 con la quale si provvedeva:
all'approvazione del Registro, del Logo ed alla nomina dei componenti della Commissione
per l’iscrizione nel registro De.Co. del Comune di Savona.
•

•
•

Atteso che:
agli effetti del suddetto regolamento: la “Denominazione Comunale” (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 dal Comune di Savona.
Preso atto
dell'istanza di De.Co, presentata dalla ditta:
POGGI MARISA NADIA - vico Dei
CREMA civ. 4R Savona, relativa al prodotto PANISSA – FETTE CON LA FUGASSETTA
in data 09/06/2021 e registrata al numero di protocollo 38283.
Acquisito il parere della Commissione De.Co., ex art. 9 del Regolamento comunale De.Co.,
riunitasi in data 05/07/2021 in merito alla ammissibilità della iscrizione nel Registro della
De.Co..
Visti il disciplinare di produzione comprensivo della la scheda identificativa del prodotto,
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di assegnare la Denominazione Comunale (De.Co.) nr.1 (uno) a POGGI MARISA NADIA,
denominazione attribuita a PANISSA – FETTE CON LA FUGASSETTA così come
meglio descritto nel disciplinare di produzione, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'iscrizione della De.Co. n. 1 sul Registro Comunale delle De.Co.;
4. di prendere atto dell’avvenuta concessione del Logo De.Co., approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 86 del 4/08/2020, per il prodotto“ PANISSA – FETTE CON LA
FUGASSETTA”;
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento, arch. Lorenza Simonetti, di provvedere
alla iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con De.Co., di cui alla Legge regionale
11/2018, attraverso comunicazione ed invio di documentazione secondo le procedure
previste e di dare idonea divulgazione del disposto del presente provvedimento e del registro
De.Co., mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
6. di dare atto che dalla approvazione di quanto riportato nei punti precedenti non
discenderanno oneri a carico del Bilancio comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Vicesindaco
Avv.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

ARECCO MASSIMO

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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