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Art. 1 

 

Finalità e ambito di applicazione 

 

1. Il Comune individuando, tra propri fini istituzionali anche l’assunzione di adeguate 

iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a valorizzazione del 

patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienza relative  alle attività agro-alimentari 

riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare 

interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione, intende avvalersi di un 

ente certificatore per l’ottenimento della D.O.T., deliberando di accertarne il 

regolamento. 

 

 

2. Il Comune, a questo riguardo assume attività che, nel rispetto della legge, comportano 

l’affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. 

 

3.  In particolare l’azione del Comune si  manifesta con: 

a) L’espletamento di una valutazione conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza 

di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali 

lavorazioni confezioni che, a motivo della loro rilevanza, sono meritevoli di 

evidenza pubblica; 

b) La promozione la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire 

il mantenimento della loro qualità; 

c) L’assunzione, nella fattispecie di iniziative di valorizzazione per le quali Il 

Comune di avvale di strutture organizzative e certificatorie esterne; 

d) L’intervento mediante forme di coordinamento, di attività di ricerca storica 

finalizzata alla individuazione di ogni fonte che sia utile e necessaria per il 

conseguimento delle finalità certificatorie D.O.T.; 

e) La promozione e il sostegno di iniziative esterne, ricercando forme di 

sponsorizzazione da parte di enti  privati,  società private, associazioni, singoli e 

privati che abbiano nei loro programmi la salvaguardia dei beni culturali  e 

tradizionali nell’ambito delle attività agro-alimentari; 

f) L’ottenimento della certificazione a marchi D.O.T. (Denominazione di Origine 

Territoriale) al fine di attestare l’origine territoriale dei vari prodotti locali, oltre 

alla loro composizione; 

 

 

ART. 2 



Istituzione di un registro dei prodotti locali 

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, sulla scorta dell’accreditamento 

D.O.T., un apposito registro in cui vengono iscritti i produttori locali che, a motivo delle loro 

caratteristiche e dell’interesse culturale destano, sono meritevoli di particolare attenzione 

e rilevanza pubblica. 

 

 

ART.3 

Istituzione dell’albo dei produttori locali 

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo per le aziende 

che producono i prodotti iscritti al registro. 

 

 

ART. 4 

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro 

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro per tutti i prodotti locali, possono essere 

fatte da chiunque ritenga  di promuoverle. 

 

 

ART.5 

L’Ente di accreditamento 

1. La struttura privata alla quale viene attribuita la competenza dell’accreditamento D.O.T.  è 

l’ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITA’. 

2. La certificazione D.O.T.  è concessa ai prodotti realizzati dalle aziende in possesso dei 

requisiti necessari, 

3. Le aziende produttrici potranno fare domanda di accreditamento all’ISTITUTO ITALIANO 

CERTIFICAZIONE   QUALITA’,  attenendosi al regolamento D.O.T.. 

 

 

 

 



ART. 6 

Le iniziative comunali 

 

1. Il comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima 

divulgazione delle disposizioni previste dal regolamento D.O.T.  

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi, forme di comunicazione 

pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal 

regolamento  D.O.T.; 

3. Il Comune, altresì, ricerca forme di collaborazione con enti e associazioni 

interessati allo sviluppo della cultura delle attività agro-alimentari  attraverso 

tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli 

enti locali. 

4. Il Comune sostiene, per quanto di sua competenza, le iniziative, manifestazioni 

e attività divulgative poste a sostegno dei prodotti iscritti nel registro che 

possono fregiarsi del marchio D.O.T. (Denominazione Origine Territoriale). 

 

 

Art. 7 

Le tutele e le garanzie 

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi 

pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-

alimentari, in quanto rappresentanti  di un rilevante patrimonio  culturale pubblico, 

strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare, garantire e 

valorizzare. 

 

Art. 8 

Le attività di coordinamento 

1. Il Comune, nell’ambito dell’applicazione del regolamento  D.O.T., attua mediante i propri 

organi di  governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che 

hanno tra i propri fini la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, 

riferita alle corrispondenti espressioni locali. 

 

 

 



Art. 9 

Promozione domande di accreditamento D.O.T. 

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o 

degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste riconducibili 

agli Artt. 2-3, promuove la presentazione della domanda di accreditamento D.O.T.  all’ 

ISTTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITA’. 

2. Il  Comune sostiene la presentazione della domanda dei soggetti interessati con il 

coordinamento delle procedure amministrative e per le documentazioni di propria 

competenz, occorrenti e previste dal regolamento D.O.T.. 

 

 

Art. 10 

Istituzione di una speciale Sezione dei prodotti a marchio D.O.T. 

1. Nell’ambito delle attività comunali di comunicazione, viene istituito uno spazio 

documentale, aperto alla consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte 

le pubblicazioni, afferenti alla  cultura agro-alimentare locale, per i prodotti a marchio 

D.O.T..  

 

Art. 11 

Riferimento alle norme del regolamento 

1. Le norme di cui al regolamento D.O.T. si ispirano ai principi della salvaguardia del territorio, 

favorendone la sostenibilità dello sviluppo attraverso la valorizzazione dei patrimoni 

ambientali, culturali ed imprenditoriali, che per valori, storicità e requisiti, possono essere 

riconosciuti a marchio D.O.T.. 

 

 

Art. 12 

Istituzione di un Osservatorio comunale 

1. E’ istituito un Osservatorio sullo stato di attuazione del regolamento D.O.T.. 

2. A QUESTO Osservatorio perviene, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di 

accreditamento D.O.T.  del Comune, una relazione sull’attività di accreditamento svolta 

dall’ ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITA’. 



 

 

Art. 13 

Norme finali 

1. Il  regolamento D.O.T. entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di 

approvazione diviene esecutiva a norma di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORMA TECNICA 

La presente norma interna, definisce e disciplina le modalità operative e i rapporti intercorrenti tra l’Istituto  I.I.C.Q.  e 

l’ Ente Pubblico. 

Premesso che, per quanto agli elementi costitutivi del Comune: 

- Territorio, 

- Popolazione,  

- personalità giuridica, 

- Ordinamento giuridico, 

 

 

e  con riferimento ai caratteri distintivi, l’ente pubblico non necessita di accertamento  tecnico preventivo, non 

svolgendo attività produttiva diretta al mercato, ma risulta  altresì  essere l’attore primario per la salvaguardia dei 

prodotti territoriali e nello specifico agroalimentari ed enogastronomici che per qualità o caratteristiche risultano 

difficilmente imitabili. 

 

Pur non dovendo sottostare ad una specifica analisi tecnica, il Comune è di fatto il punto di origine del processo 

valutativo dei prodotti e dei produttori locali, che devono essere selezionati per caratteristiche  di eccellenza, per 

l’ottenimento della certificazione D.O.T., rimane comunque a carico del Comune, l’impegno a riconoscere,  accettare 

ed adempiere, a tutte le prescrizioni del Regolamento indicanti i criteri discriminanti ed i fattori valutativi necessari 

all’ottenimento del marchio D.O.T.  da parte delle Aziende locali operanti nel suo territorio. 

 

Pertanto nel  merito e con riferimento al citato Regolamento, il Comune dovrà appositamente deliberarne 

l’accettazione ed il riconoscimento  e nello specifico per i seguenti: 

 

- Capitolo 1.  – introduzione.  Viene riconosciuta la figura esclusiva dell’Istituto Italiano Certificazione Qualità 

nella sua veste di certificatore per l’accreditamento del marchio D.O.T. Denominazione di Origine Territoriale. 

- Capitolo 2. – Istituzione di un registro dei prodotti locali. Il comune, per mezzo delle proprie strutture 

tecniche, contribuisce alla sua formazione, indicando all’Istituto i prodotti locali che per loro eccellenza 

possano risultare destinatari del D.O.T. , sia per il settore oleario, che per altri comparti, organizzandone un 

apposita lista, posto l’impegno al corretto e continuo aggiornamento dandone comunicazione scritta. 

- Capitolo 3. – Istituzione di un Albo dei produttori locali. Il Comune, per mezzo delle proprie strutture 

tecniche, contribuisce alla sua formazione, indicando i produttori locali impegnati nel settore oleario  od in 

altri comparti, che svolgendo la propria attività produttiva , si distinguono per eccellenza e qualità, 

organizzandone una apposita lista, posto l’impegno al corretto e continuo aggiornamento dandone 

comunicazione scritta. Il Comune dovrà fornire l’elenco e la scheda anagrafica delle Aziende e dei Consorzi, 

potenzialmente destinatari  del D.O.T.,  nonché tenere una copia dell’Albo dei produttori locali aderenti  al 

D.O.T.,  Albo omologo a quello posto a repertorio dell’Istituto. 

- Capitolo 12 . – Uso del marchio D.O.T.. Il Comune si impegna con le proprie strutture tecniche, quale 

Operatore Pubblico  attivo sul territorio, ad accettare che l’uso del marchio D.O.T. fatte dalle aziende 

destinatarie iscritte nell’Albo, risulti sempre corretto e conforme al Regolamento. Si impegna inoltre a dare 

comunicazione immediata all’istituto là dove un produttore locale venga raggiunto da ogni genere e tipo di 

provvedimento che possa determinare la revoca  o la sospensione della certificazione. 


