
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 16   del   03-03-2016 

L’anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di marzo alle ore 10:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Concettini Salvatore ASSESSORE A 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE DISCIPLINARI DE.CO. PER LA PRODUZIONE DEI 

TARALLI DI GAMBATESA. 
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Su proposta della Commissione De.Co. 

LA GIUNTA 

 Premesso 

- che fra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale in carica, rientra 

l’istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale); 

- che il Comune 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 la tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, assumendo adeguate  

iniziative  dirette  a  sostenere  ogni  forma   d'intervento per valorizzare il patrimonio di 

tradizioni, attività agro-alimentari riferite a prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro 

tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di 

valorizzazione; 

che la De.Co.,  è una attestazione che lega un prodotto/produzione ad un luogo storico di 

origine, con cui  si intende valorizzare  i manufatti e le specialità enogastronomiche locali per 

incrementare flussi turistici nonché stimolare gli investimenti nel settore;  

Richiamata 

- la deliberazione Consiliare n. 23 del 28/09/2015 con la quale  è stato approvato il 

regolamento per l’istituzione della De.Co. - Denominazione Comunale di Gambatesa, 

quale attestazione che lega un prodotto/produzione ad un luogo storico di origine, con 

cui si intendono valorizzare i manufatti e le specialità enogastronomiche locali per 

incrementare flussi turistici nonché stimolare gli investimenti nel settore;  

Considerato  

- che l’art.8 del regolamento comunale nell’ambito della disciplina prevista per l’ attribuzione 

della De.Co. ai prodotti locali” al comma 3 prevede che “  Qualora si accerti la rispondenza del 
prodotto alle caratteristiche indicate nell’apposito disciplinare, che verrà di volta in volta approvato 
dalla Giunta Comunale su proposta della istituendo commissione, ne verrà disposta l’iscrizione nel 
registro De.Co.; “ 

- che l’art. 9 del suddetto Regolamento prevede e disciplina la Commissione Comunale per la 

De.Co. la quale esamina  le richieste di iscrizione nel registro della De.Co.; 

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 26/11/2015 con il quale è stata nominata la commissione 

De.Co.; 

Visto  il verbale della commissione DE.CO. con  i disciplinari di produzione relativi al 

prodotto TARALLI, ed in particolare: 

 Taralli di Gambatesa; 

 Taralli di Gambatesa al finocchietto; 

 Taralli di Gambatesa al peperoncino; 

 Taralli di Gambatesa antica lavorazione; 
Ritenuto  dover provvedere alla relativa approvazione;  

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato; 

con voti unanimi: 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa riportato, parte integrante della presente: 
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1. Di approvare i  disciplinari di produzione, come predisposti dalla commissione 

DE.CO, allegati alla presente quale parte integrante , relativi al prodotto TARALLI 

nelle diverse varianti ed in particolare:  
 Taralli di Gambatesa; 

 Taralli di Gambatesa al finocchietto; 

 Taralli di Gambatesa al peperoncino; 

 Taralli di Gambatesa antica lavorazione; 
 

2.  Di disporre l’iscrizione nel registro DE.CO. il prodotto : “ Taralli “ nelle varianti di 

cui ai singoli disciplinari  riportati al punto precedente;  
 

3. Di dichiarare, con successiva votazione unanime il presente atto, immediatamente 

eseguibile , ai sensi della’rt.134, comma4 del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 03-03-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Giorgio Domenico 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 1502   del   10-03-16 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 10-03-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 106 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 10-03-16 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 10-03-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-03-16, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 03-03-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 10-03-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


