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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2015
N. 128 del Reg. Delibere
OGGETTO: DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE): APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL "BROVADAR".

DEL

L'anno 2015, il giorno 04 del mese di Novembre, alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Assente

Linossi Paola

Assessore

Assente

Callegarin Maurizio

Assessore

Presente

Missoni Flavio

Assessore Esterno

Presente

Assiste il Segretario dott. Martino Del Negro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: De.Co. (Denominazione Comunale): approvazione del disciplinare di produzione del
"BROVADÂR".

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 61 del 28.11.2014, esecutiva a norma di legge, con la
quale si è provveduto ad adottare il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro
alimentari tradizionali locali;
ATTESO che l’art. 8 del citato regolamento disciplina la procedura per l’attribuzione della De.Co.
(Denominazione Comunale) ai prodotti locali e che il comma 1. precisa come le richieste di
iscrizione possono essere presentate da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal
Comune;
DATO ATTO che la Commissione Comunale per la De.Co. (Denominazione Comunale), istituita
ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento ha inteso segnalare il Brovadâr, indicato anche come
Brovedâr o brovadâr/brovedâr di Mueç, prodotto tipico del luogo ottenuto dalla fermentazione
lattica della rapa e delle sue foglie, nel quale le materie prime utilizzate sono: rapa, acqua, sale,
zucchero, verza;
PRECISATO che da alcuni anni tale prodotto è stato valorizzato attraverso la costituzione
dell’Associazione Locale “Donne e Brovadar” nonché con la realizzazione di una festa del
Brovadâr che viene tenuta annualmente nel periodo precedente le festività natalizie;
VISTO il relativo disciplinare di produzione predisposto a cura della Commissione stessa;
DATO ATTO che l’art. 8 del Regolamento in parola demanda alla Giunta Comunale
l’approvazione del disciplinare di produzione del prodotto proposto per la De.Co. (Denominazione
Comunale);
RITENUTO pertanto di approvare il disciplinare di produzione del Brovadâr proposto dalla
Commissione Comunale per la De.Co. (Denominazione Comunale), allegato alla presente
deliberazione sotto la lett. A) quale parte integrante;
PRECISATO che, conseguentemente, il disciplinare stesso verrà iscritto nel Registro della DeCo.;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 23 del 26.06.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 94 del 08.09.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2014;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 3 del 26.01.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto a confermare l’efficacia del P.R.O. 2014 nelle more dell’approvazione del P.R.O. per il
corrente anno;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 4 del 26.01.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale
sono state assunte determinazioni in merito all’adozione della contabilità armonizzata come
introdotta dal D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decr. Legisl. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI approvare il disciplinare di produzione del Brovadâr proposto dalla Commissione Comunale per
la De.Co. (Denominazione Comunale), allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) quale
parte integrante;
DI precisare che il disciplinare stesso verrà iscritto nel Registro della DeCo.;
DI incaricare il responsabile del servizio specifico degli adempimenti conseguenti ed inerenti il
presente atto;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, comma19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
********
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Area Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: De.Co. (Denominazione Comunale): approvazione del
disciplinare di produzione del "BROVADAR".

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 04/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Giorgio Filaferro

IL Segretario
dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 05/11/2015 e vi rimarrà a
tutto il 20/11/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 05/11/2015
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari
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