COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-13-2020 del 22/01/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 13
Adottata nella seduta del 24/01/2020
OGGETTO:

Prodotti a marchio De.C.O. - Sa Tunda de Pula - Approvazione
disciplinare di produzione .

L'anno 2020 (Duemila venti) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio alle ore 12:50
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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Ufficio proponente: Attività Produttive - Agricoltura
Assessorato Attività Produttive
Premesso che l’Amministrazione Comunale persegue l’obbiettivo di rafforzare sempre di più il proprio
impegno nell’azione di promozione dello sviluppo economico–sociale del proprio territorio e a tal fine
ha deciso di istituire la denominazione di origine “De.C.O.” trattandosi di uno strumento che mira ad
identificare e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla
cultura del proprio comune, distinguendoli da quelli dei concorrenti e difendendoli dai contraffattori;
Richiamati i seguenti atti:
-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.9.2016 avente per oggetto “Istituzione della DE.C.O. –
Denominazione di Origine e approvazione del “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.C.O. e dell’annesso “Disciplinare sul funzionamento della
DE.C.O.”;

-

deliberazione G.C. n.161 del 28.09.2018 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto grafico DE.C.O.
denominazione comunale di origine;

Richiamata inoltre la deliberazione della G.C. n. 211 del 19 dicembre 2019, esecutiva a norma di
legge, avente per oggetto “Progetto per la promozione e valorizzazione delle produzioni tradizionali di
Pula – Concessione contributo economico alla Federazione Interprovinciale Coldiretti Cagliari “ con la
quale si disponeva di aderire alla proposta presentata dalla Federazione Interprovinciale Coldiretti
Cagliari in merito alla realizzazione del progetto per la promozione e valorizzazione delle produzioni
tradizionali di Pula;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 232 del 18/12/2019 il progetto in questione è stato
oggetto di rimodulazione in base alla quale si prevede l’attivazione di una serie di azioni di
valorizzazione del marchio collettivo DE.CO che certifichi la provenienza dal territorio pulese dei
seguenti prodotti:
1. Culuxioneddus frittus de arrescottu
(Raviolini fritti di ricotta)
2. Sa tunda de Pula
3. Fico pulese
4. Pomodoro di Pula
Dato atto che il progetto è suddiviso in n. 4 Azioni distinte come e che fra queste nella Azione 1–
Fase documentale sono previste le seguenti attività:
- raccolta del materiale documentale e orale per definire le caratteristiche dei prodotti
- predisposizione di un Disciplinare di produzione per ciascuno dei prodotti individuati
dall’Amministrazione;
Atteso che per quanto concerne il prodotto “Sa Tunda de Pula” le attività sopra indicate risultano già
espletate per cui si deve procedere all’approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il disciplinare di produzione redatto in collaborazione con la Federazione Interprovinciale
Coldiretti Cagliari;
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Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare il disciplinare di produzione del prodotto da forno “Sa Tunda de Pula”, composto
da n. 8 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun esborso di somme da parte
dell’Ente;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’Art. 134 del D.L.vo N°
267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula,

22/01/2020
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Il Responsabile del Servizio Interessato
Patrizia Melis

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente espressa;
DELIBERA

1. Di approvare il disciplinare di produzione del prodotto da forno “Sa Tunda de Pula”, composto
da n. 8 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun esborso di somme da parte
dell’Ente;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’Art. 134 del D.L.vo N°
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 31/01/2020
Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
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