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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 69 del 19/06/2020 )
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER “ CONCORSO DI IDEE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL MARCHIO DE.CO”- PER “LA 
VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ AGROALIMENTARI ED 
ENOGASTRONOMICHE, DELLA PRODUZIONE, ATTIVITÀ DI 
ARTIGIANATO TRADIZIONALE, DELLA CULTURA E DELLE 
SPECIFICITÀ LOCALI”- ISTITUZIONE DELLA DE.CO 
“DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”

L'anno 2020, addì diciannove del mese di Giugno alle ore 16:45, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Grasso Massimiliano Vice sindaco P
3 Riccetti Alessandra Assessore P
4 Galizia Simona Assessore P
5 Di Paolo Emanuela Assessore P
6 Magliani Manuel Assessore P
7 De Paolis Sandro Assessore P
8 Roscioni Leonardo Assessore P
Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 113 del 18/06/2020 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Proposta n. 113 del 18/06/2020
OGGETTO: Approvazione Bando per “ Concorso di idee per la realizzazione del 

marchio DE.CO”- per “la valorizzazione delle Tipicità agroalimentari ed 
enogastronomiche, della produzione, attività di artigianato tradizionale, 
della cultura e delle specificità locali”- Istituzione della DE.CO 
“Denominazione Comunale di origine”

Premesso che:
-          il Comune di Civitavecchia  individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti 
Locali    approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell’art.2 dello Statuto, tra i propri 
fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni 
forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze 
relative alle tipicità agroalimentari ed enogastronomiche, alla produzione, attività e artigianato 
tradizionale, alla cultura e alle specificità locali riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e 
manifestazioni che, per la loro stessa tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e, 
come tali, costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno 
strumento di promozione dell’immagine del Comune meritevole di valorizzazione;
Dato atto che:
-          nel contempo, 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 di 
Civitavecchia;
Dato atto che:
-          II Comune di Civitavecchia al fine di quanto sopra descritto in premessa, indice un 
concorso di idee rivolto a studenti, soggetti singoli e raggruppamenti, professionisti per lo studio, 
l'ideazione e la realizzazione del logo DE.CO che costituiscono una risorsa di sicuro valore 
economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città di 
Civitavecchia e del suo territorio.
-          Il logo sarà utilizzato per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti 
commerciali e culturali iscritti nel registro DE.CO della Città di Civitavecchia

-          Il bando ha per oggetto un concorso di idee finalizzato alla realizzazione del 
marchio DE.CO. della Città di Civitavecchia, al fine di garantire un’immagine per la 
promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti a denominazione di 
origine Comunale DE.CO.
-          Il logo sarà un dispositivo visivo utile per la distinzione, la riconoscibilità, la 
concorrenzialità, dei prodotti peculiari della città di Civitavecchia.
-          II marchio potrà essere utilizzato dal Comune di Civitavecchia in tutti gli 
strumenti di comunicazione istituzionale, commerciale, promozionale e 
pubblicitaria dell’Ente.
-          Sarà, inoltre, registrato e i diritti di utilizzo del marchio non potranno essere 
ceduti a terzi.



-          Il marchio dovrà sempre essere rappresentativo di peculiarità, tradizioni, 
cultura gastronomica attribuite istituzionalmente al Comune di Civitavecchia.
Tenuto conto altresì  che
con il presente avviso e relativi allegati, parte integranti del presente atto sono stabilite anche le 
caratteristiche e  requisiti del marchio, nonché le  articolazioni del concorso e le modalità ed i 
criteri di valutazione delle proposte progettuali, pervenute nella forma e nelle modalità previste 
nell’avviso in argomento, al fine dell’attribuzione del premio consistente in una targa, e nel 
rispetto della promozione e tutela della De.C.O. (acrononimo di “Denominazione Comunale di 
Origine).

Visto lo statuto Comunale;
 Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
1.      Di approvare il  Bando Concorso di idee per la realizzazione del marchio DE.CO- per “la 

valorizzazione delle Tipicità agroalimentari ed enogastronomiche, della produzione, attività di 
artigianato tradizionale, della cultura e delle specificità locali”- Istituzione della DE.CO 
“Denominazione Comunale di origine”,  allegato A) e parte sostanziale del presente atto;  

2.      Disporre che il Bando Concorso di idee per la realizzazione del marchio DE.CO e i 
relativo Allegato A), che saranno pubblicati sul sito del Comune di Civitavecchia, a cura del 
Servizio 6 Ufficio Commercio dopo il giorno di esecutività  della presente deliberazione di 
approvazione.

3.      Disporre a cura del Dirigente del Servizio 6 la nomina della commissione per la 
validazione delle domande del presente bando.



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


