
SEGRETERIA REGIONALE 

DE.CO. VENETO 

Segreteria Regionale De.Co. Veneto 
Via IV Novembre 98 – 36035 Marano Vicentino (VI) 
Tel.  - Mail amicidelledecoveneto@comunideco.it 

 

 
 
Sintesi delle procedure da adottare da parte di un Comune per auto-dichiararsi comune De.Co.  
 

1) ADOTTARE a mezzo delibera di Consiglio Comunale l’allegato Regolamento Regionale e 
approvare la convenzione con l’Associazione Amici delle De.Co. Veneto, che detiene il 
Servizio di Segreteria Regionale.  
Quest’ultimo documento (in formato word) dovrà essere compilato con i dati del Comune 
e dopo la sottoscrizione del Sindaco, dovrà essere inviato alla Segreteria Regionale De.Co. 
Veneto per la controfirma del Presidente dell’Associazione, unitamente al bonifico per la 
quota dell’annualità in corso. 

2) Dopo questi passaggi il Comune è diventato un Comune De.Co.  
3) Costituire la Commissione Comunale, secondo quanto previsto dal regolamento all’art. 6.1.  
4) Detta Commissione prenderà in esame le istanze o segnalazioni ricevute dai cittadini di 

eventuali prodotti che potrebbero diventare prodotti De.Co. del Comune.  
Detti prodotti dovranno corrispondere ai requisiti previsti dall’Art. 4, del Regolamento 
Regionale. 
La Commissione Comunale, dovrà istituire per ogni prodotto il "il fascicolo di identità" 
(Disciplinare di produzione) con la procedura indicata nell’ art. 5.1.   
(si chiede che venga lasciato molto spazio alla parte Storica-descrittiva della storia del 
prodotto che si vorrebbe far diventare prodotto De.Co., anche con documentazione storica, 
scritti, interviste, manifestazioni, foto, premi, menzioni ecc.) 

5) Inviare detto "fascicolo di identità" (disciplinare), tramite la Segreteria Regionale, 
(segreteria@comunidecoveneto.it) alla Commissione Regionale per un parere preventivo.  

6) Ottenuto il parere preventivo da parte della Commissione Regionale, il comune con 
delibera di giunta (o consigliare), potrà assegnare la De.co.  

7) Il Comune dovrà inviare tutta la documentazione (delibera di Consiglio – fascicolo di 
identità (disciplinare) – delibera di giunta) alla Segreteria Regionale, che dopo 
l’approvazione del Tavolo Regionale, iscriverà la nuova De.Co. nell’Albo Regionale dei 
Prodotti De.Co. Veneto.  
La Segreteria organizzerà anche la consegna del relativo attestato di iscrizione con il relativo 
numero di iscrizione all’albo regionale. 
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