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1. PREMESSA
1.1 Le finalità
Nell’ambito degli interventi di promozione e sviluppo del Distretto Turistico “Dea di Morgantina” sarà
avviato un sistema di azioni volto alla creazione di omonimo marchio territoriale di riconoscimento
(Denominazione Territoriale - di seguito anche De. Te.) con l’obiettivo di identificare, dare riconoscibilità
e visibilità agli operatori di qualità, localizzati nei comuni rientranti nel Distretto.
Le finalità sono:
Creare un’offerta turistica integrata, ovvero un “circuito” di prodotti e servizi capaci di esprimere e
rappresentare gli aspetti di tradizionalità e di tipicità del proprio territorio
Incentivare gli attori dell’area a costruire una “qualità tipica” del sistema territoriale locale in grado
di rafforzare l’identità e dare sostanza all’offerta del Distretto.
Offrire alle produzioni e ai servizi locali che rispondono ai valori di “qualità tipica” una specifica
visibilità nell’ambito delle attività di promo-commercializzazione che verranno messe in atto dal
Distretto
Sostenere i percorsi di crescita degli operatori aderenti alla De. Te.

1.2

Il soggetto titolare

Il titolare del marchio è il Distretto Turistico Dea di Morgantina Soc. Cons. a r.l.
A tale riguardo si rende noto che le attività di acquisizione, valutazione e controllo delle adesioni alla De.
Te. da parte degli operatori locali interessati è in capo al Distretto Turistico Dea di Morgantina.

1.3 Approvazione, revisione e validità del presente regolamento
Il regolamento ha validità fino al 31/12/2021.
Il regolamento potrà essere integrato e modificato nel corso del periodo di validità qualora si reputi
necessario o opportuno recepire modifiche migliorative o tenere conto di nuove normative, disposizioni
e/o regolamenti emanati a livello regionale o nazionale.
Tali modifiche saranno comunicate ai soggetti già aderenti la cui permanenza nel progetto si riterrà
confermata in assenza di esercizio del diritto di recesso di cui al § 3.2.
Il Distretto si riserva comunque di rivedere le condizioni di adesione e di utilizzo della Denominazione
Territoriale alla scadenza del periodo indicato, dando adeguata comunicazione del nuovo regolamento e
informando gli operatori già aderenti circa le modalità di rinnovo.
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2. MODALITÀ DI ADESIONE
2.1 Destinatari
Possono presentare domanda di adesione alla Denominazione Territoriale “Dea di Morgantina”, le seguenti
tipologie di operatori:

IMPRESE E DITTE INDIVIDUALI
operanti nei comparti
RICETTIVITÀ - RISTORAZIONE - SERVIZI TURISTICI - PRODOTTI AGROALIMENTARI -ARTIGIANATO
aventi sede operativa nei comuni di
AIDONE, CALTAGIRONE, CENTURIPE, PIAZZA ARMERINA

2.2 Requisiti di adesione
L’adesione degli operatori è subordinata al possesso di requisiti di qualità e di tradizionalità/tipicità capaci di
rappresentare e comunicare nei confronti dei turisti l’identità del territorio del Distretto turistico.
Tali requisiti sono contenuti in 5 disciplinari tecnici, differenziati per tipologia di operatore/comparto di
appartenenza:
1.
2.
3.
4.
5.

Disciplinare tecnico di adesione - PRODUTTORE AGROALIMENTARE
Disciplinare tecnico di adesione - IMPRESA ARTIGIANA
Disciplinare tecnico di adesione - STRUTTURA RICETTIVA
Disciplinare tecnico di adesione - ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
Disciplinare tecnico di adesione - SERVIZI TURISTICI

Ogni disciplinare prevede 3 gruppi di requisiti:

1. PRE-REQUISITI
OBBLIGATORI
GENERALI

2. PRE-REQUISITI
OBBLIGATORI
SPECIFICI

Comprende i requisiti che ogni operatore deve rispettare per operare in conformità
alla legge, indipendentemente dall’attività svolta.
Quindi:
POSSONO ADERIRE ALLA DENOMINAZIONE TERRITORIALE SOLO I SOGGETTI CHE LI
POSSIEDONO TUTTI
Principali requisiti, specifici per ciascuno dei 5 ambiti, che gli operatori dei diversi
comparti devono rispettare per operare in conformità alla legge.
Quindi:
POSSONO ADERIRE ALLA DE. TE. SOLO GLI OPERATORI CHE POSSIEDONO TUTTI I
REQUISITI DEL PROPRIO/I COMPARTO/I DI APPARTENENZA
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Requisiti, specifici per ciascuno dei 5 ambiti, che sintetizzano i diversi aspetti di qualità
dei prodotti/servizi dei comparti selezionati. Ad ogni requisito è associato un
punteggio.

3. REQUISITI DI
QUALITÀ

Quindi:
POSSONO ADERIRE ALLA DE.TE. SOLO GLI OPERATORI CHE RAGGIUNGONO UN
PUNTEGGIO TOTALE - DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSOCIATI AI DIVERSI
REQUISITI POSSEDUTI - UGUALE O SUPERIORE ALLA SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO
STABILITA PER CIASCUN COMPARTO:
1. Adesione Produttore agroalimentare: 60 punti
2. Adesione Impresa artigiana: 45 punti
3. Adesione Struttura ricettiva: 60 punti
4. Adesione Attività di ristorazione: 65 punti
5. Adesione Servizi turistici: 55 punti

Il possesso dei requisiti viene autocertificato dal soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000, fatti i salvi
controlli fisici a campione che verranno effettuati successivamente alla ricezione delle domande, nella fase di
controllo a campione dei requisiti.
L’adesione alla Denominazione Territoriale è dunque ammissibile in presenza di:
possesso di tutti i pre-requisiti obbligatori di carattere generale
possesso di tutti i pre-requisiti obbligatori specifici relativi allo specifico comparto di appartenenza
possesso di un numero di requisiti di qualità i cui punteggi sommati raggiungano il punteggio
minimo stabilito - a seconda dei diversi comparti - per l’adesione.

Casi speciali:
1. Domanda di adesione per più comparti
Qualora un operatore intenda candidarsi per più comparti di attività (es. Ricettività e Ristorazione)
esercitati nella stessa sede, dovrà rispondere a ciascuno dei disciplinari che regolamenta i comparti. La
domanda di adesione dovrà essere dunque corredata da tutti i disciplinari di pertinenza adeguatamente
compilati.
2. Domanda di adesione per più sedi
Qualora un operatore intenda candidarsi per più sedi dovrà presentare una domanda di adesione separata
per ciascuna sede.

2.3 Procedura di adesione alla Denominazione Territoriale
Le richieste di adesione alla Denominazione Territoriale dovranno essere inoltrata secondo le modalità
specificate nell’”AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ ADESIONE
ALLA DENOMINAZIONE TERRITORIALE “DEA DI MORGANTINA ”.
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L’adesione alla Denominazione territoriale è di tipo “aperto”.
Gli operatori interessanti potranno inoltrare domanda di adesione alla De. Te. entro il 30/04/2020, data di
scadenza dell’ Avviso Pubblico.
Le operazioni di valutazione delle candidature saranno gestite dal Distretto Turistico Dea di
Morgantina.
L’incarico comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali degli operatori richiedenti, necessario
per la realizzazione delle attività previste.
Le decisioni del soggetto incaricato della valutazione delle candidature sono insindacabili e saranno
formalizzate con le modalità stabilite dal predetto Avviso.
L’adesione è concessa a titolo gratuito fino al 31/12/2021.

2.4 Procedura di rinnovo

Alla scadenza del primo periodo di adesione - 31/12/2021 - il Distretto si riserva di comunicare le nuove
condizioni di rinnovo e di adesione, rispettivamente agli operatori già aderenti e agli operatori che
intendono aderire alla De. Te. per la prima volta, attraverso l’emanazione di un nuovo avviso e del
Regolamento d’uso aggiornato.
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3. DIRITTI DEGLI OPERATORI ADERENTI
3.1 Diritti degli operatori aderenti
Gli operatori aderenti godranno dei seguenti vantaggi:
a) concessione in uso di contrassegni riproducenti il marchio, quale segno di riconoscimento
dell’inserimento del circuito del Distretto; tale utilizzo sarà accordato a titolo gratuito fino al
31/12/2021 a far data dalla comunicazione di avvenuta adesione alla De. Te. effettuata al termine
della procedura di valutazione delle candidature.
b) visibilità nel portale web di Distretto
c) partecipazione di diritto a tutte le iniziative di promo-commercializzazione del Distretto (pacchetti
turistici, itinerari)
d) inserimento nel novero degli interlocutori privilegiati con cui il Distretto intende avviare un dialogo
continuativo per costruire insieme il futuro turistico del territorio

3.2 Facoltà di recesso
Gli aderenti potranno in ogni momento comunicare al Distretto, tramite richiesta scritta, la volontà di
recedere dalla Denominazione Territoriale. Il recesso non prevede la comminazione di penali o sanzioni, ma
comporta automaticamente la revoca della concessione del marchio, la cancellazione dal sito del Distretto e
l’impossibilità di partecipare oltre alle iniziative distrettuali di promo-commercializzazione.
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4. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ADERENTI
La concessione della De.Te. comporta il rispetto dei seguenti obblighi da parte degli aderenti:
a) rispetto delle norme di legge vigenti
b) mantenimento dei requisiti obbligatori generali e specifici, nonché degli standard di qualità, dichiarati
in sede di richiesta di adesione alla De. Te.
c) utilizzo del marchio e degli eventuali altri segni distintivi sia sui prodotti, sia sui servizi, sia sul materiale
informativo e promozionale.
d) partecipazione ai programmi di promozione e commercializzazione gestiti dal Distretto Turistico
e) partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dal Distretto.
Per tali fini, gli operatori aderenti:
si obbligano senza riserve a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli,
accertamenti documentali e ispezioni in loco presso la/le proprie sedi come definito al §6
si impegnano a comunicare tempestivamente ai soggetti di cui al §1.2 qualsivoglia situazione
sopravvenuta che modifichi i requisiti di ammissione alla De.Te. (a titolo esemplificativo: l’esito di
eventuali controlli da parte delle autorità competenti che incidano sul rispetto del punto a).
Gli aderenti si obbligano inoltre:
a lasciare indenni i soggetti di cui al §1.2 da qualsiasi responsabilità di natura civile, penale e fiscale e da
qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, in relazione a beni commercializzati e a servizi
prestati con il marchio della De. Te.
a cessare o a sospendere l’uso della De. Te., senza pretesa di risarcimento di danni, in caso di recesso
§3.2 o esclusione §7
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5. MODALITÀ DI UTILIZZO OPERATIVO DELLA DE. TE. E DEI SUOI SEGNI DISTINTIVI
Il Distretto turistico Dea di Morgantina soc. cons. a r. l. è:
unico titolare del marchio “Dea di Morgantina” garantisce pertanto di avere pieno diritto nonché
tutti i poteri e tutti i privilegi ad esso inerenti, compresa la facoltà di concessione d’uso dello stesso
in favore degli aderenti;
unico soggetto deputato ad esercitare - conformemente a quanto stabilito dall’art. 23 comma 3 del
Codice dei Diritti di Proprietà Industriale - forme di tutela giudiziaria del marchio, in generale ed in
relazione alla concessione effettuata in favore degli aderenti, intraprendendo tutte le azioni legali
necessarie.
La concessione in uso del marchio non potrà in alcun caso comportare la rivendicazione da parte degli
aderenti di diritti di proprietà sul marchio, conseguenti all’uso dello stesso.
La Denominazione Territoriale può essere utilizzata:
1. Esclusivamente per i prodotti e per servizi per cui è stata presentata - e accolta - la domanda di
adesione, ottenuti, lavorati o offerti/esercitati nel territorio del Distretto e che rispettano tutti gli
obblighi e requisiti individuati nel presente regolamento.
In tal senso, il marchio non deve essere utilizzato in modo tale da indurre a credere che l’adesione alla
De.Te. sia relativa ad attività, prodotti, servizi o a sedi non autorizzate.
L’aderente inoltre non può sub-licenziare il marchio a terzi né a titolo oneroso né a titolo gratuito.
2. In congiunzione con loghi o marchi privati dell’aderente a patto che:
tali segni non siano detrattivi o screditanti del marchio “Dea di Morgantina” o del progetto da esso
rappresentato. In tal caso i soggetti di cui al §1.2 possono richiedere la sospensione/revoca dell’uso
del marchio;
il marchio “Dea di Morgantina” non assuma una posizione prevalente quale segno distintivo rispetto a
loghi, marchi d'impresa, prodotti e servizi che contraddistinguerà, in quanto il medesimo potrà solo
fungere da segno aggiuntivo, distintivo della qualità e tradizionalità del prodotto e/o servizio.
3. Mediante esposizione, in maniere visibile e ordinata, a titolo di esempio su:
vetrine, porte di accesso, cartelli e insegne delle sedi degli aderenti
carta intestata (documenti, moduli fax, biglietti da visita, fatture o DDT, brochure aziendali,
presentazioni)
etichette, contro etichette o collarini apposte sulle diverse forme di confezioni/imballi utilizzati per
i prodotti realizzati dagli aderenti (1)
gadget prodotti dagli aderenti
sito internet degli aderenti

1

Il marchio non può identificare di per sé il prodotto, ma deve costituire un elemento aggiuntivo al nome
dell’operatore e dei prodotti identificati.
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E’ vietato all’aderente qualsiasi utilizzo del marchio successivamente all’avvenuta esclusione, o all’esercizio
del diritto di recesso o al mancato rinnovo dell’adesione.
In tali casi, potrà essere concesso un periodo di tempo - quantificato a discrezione dei soggetti di cui al §1.2
per:
smaltire materiali e prodotti su cui è stato apposto il marchio medesimo e la cui
cancellazione/variazione risulti di difficile esecuzione;
oscurare il segno distintivo del marchio da ogni struttura, arredo o oggetto che non possa essere
smaltito;
realizzare eventi già programmati che prevedevano l’uso del Marchio.
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6. PROCEDURE DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DA PARTE
DEGLI ADERENTI
Il controllo circa il possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, anche
successivamente all’adesione, compete ai soggetti di cui al §1.2, anche per il tramite di soggetti terzi
appositamente incaricati.
Le procedure di controllo saranno finalizzate a:
verificare la permanenza dei requisiti obbligatori, generali e specifici, nonché dei requisiti di qualità
attestati all’atto dell’adesione
verificare il corretto utilizzo della De.Te.
Le verifiche potranno essere realizzate:
a. in qualsiasi momento, mediante accertamenti documentali (richieste di documenti) e ispezioni in loco
b. a campione, mediante selezione di un gruppo di controllo di soggetti aderenti, rappresentativo dei
diversi comparti
c. preferibilmente nei periodi di piena stagione turistica, onde verificare il reale funzionamento degli
operatori e la coerenza di applicazione delle regole dei rispettivi disciplinari
d. non annunciate in modo da salvaguardare l’efficacia del controllo.
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7. SISTEMA SANZIONATORIO PER GLI ADERENTI CHE VIOLINO IL REGOLAMENTO
In caso di violazioni del presente Regolamento da parte degli aderenti è disposto il seguente sistema
sanzionatorio:
Tipologia di violazione

Sanzione

1. Violazione delle regole di utilizzo del marchio “Dea di Morgantina”,
che non recano pregiudizio all’immagine degli altri aderenti e del
Distretto in generale
2. Rifiuto o mancato assoggettamento, senza giustificato motivo, alle
verifiche/ispezioni in loco
3. Mancata consegna, senza giustificato motivo, della documentazione
richiesta a dimostrazione dei requisiti obbligatori e di qualità dichiarati
in fase di adesione, nel corso di verifiche in loco

AMMONIZIONE SCRITTA

4. Accertamento della perdita di requisiti di qualità dichiarati in fase di
adesione, tale da non intaccare la soglia minima di punteggio richiesto
per l’adesione

5. Mancata regolarizzazione delle contestazioni che hanno portato ad
un’ammonizione scritta (vedi casistica precedente)
6. Verifica della perdita totale o parziale dei pre-requisiti obbligatori,
generali e specifici, previsti dai disciplinari tecnici di competenza
7. Verifica della perdita di requisiti di qualità dichiarati in fase di
adesione, tale intaccare la soglia minima di punteggio richiesto per
l’adesione

ESCLUSIONE

8. Utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti e/o tale da
pregiudicare - secondo la valutazione discrezionale dei soggetti di cui
al § 1.2 - l’immagine degli altri aderenti e del Distretto in generale
9. Fallimento o cessazione dell'attività dell’operatore.

Le eventuali contestazioni saranno gestite con il seguente iter:
a) il soggetto incaricato delle verifiche provvederà a rilevare le eventuali violazioni e a formalizzarle in un
verbale di contestazione, con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata
b) la contestazione verrà valutata dal Distretto e, se del caso, formalizzata agli interessati con lettera
raccomandata, fax, pec o altro mezzo equivalente, con eventuale fissazione di un termine per la
regolarizzazione, stabilito a discrezione del Distretto in coerenza con il tipo di violazione riscontrata.
c) la mancata regolarizzazione della contestazione entro il termine fissato ovvero la contestazione di una
violazione non sanabile, determina l’esclusione dalla De.Te e contestuale revoca della concessione di
utilizzo del marchio.
d) la comunicazione di esclusione sarà effettuata per iscritto dal Distretto con lettera raccomandata, fax,
pec o altro mezzo equivalente e avrà effetto immediato, fatti salvi i casi previsti al Capitolo 5, punto 3.
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A seguito dell’esclusione il soggetto verrà rimosso dall’Elenco degli aderenti e decadrà da tutti i diritti di cui
al §3.
Rimane impregiudicato il diritto del titolare del marchio di verificare l’opportunità di attivare forme di
tutela giudiziaria intraprendendo nel caso tutte le azioni legali necessarie.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche e integrazioni “Codice in materia di
protezione
dei
dati
personali”,
si
informa
che i dati personali dei richiedenti l’adesione e quelli degli aderenti potranno essere trattati dai soggetti di
cui al §1.2 (in qualità di co-titolari del trattamento) anche per il tramite di soggetti esterni appositamente
incaricati di specifiche attività (in qualità di responsabili/incaricati del trattamento), per le finalità previste
dal presente Regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti è presupposto indefettibile per il perfezionamento dell’adesione, così
come il consenso ai trattamenti di seguito esplicitati, che costituiscono la finalità principale dell’adesione
alla Denominazione territoriale. Per questo motivo, in conseguenza dell’adesione alla Denominazione
Territoriale, gli interessati esprimono il proprio consenso:
alla comunicazione dei dati raccolti a tutti Soggetti che potranno essere coinvolti nelle attività di cui al §
3.1 (ad es., Associazioni di imprese e professionisti, operatori turistici, ecc)
alla pubblicazione e diffusione dei propri dati sul portale web di Distretto, in corso di realizzazione, per
finalità di promozione del progetto, delle relative attività e dell’aderente.
alla diffusione mediante materiale informativo o nell’ambito di ulteriori attività promozionali (eventi di
presentazione, pubblicazioni stampa, etc.) che potranno essere realizzate dal Distretto e dagli eventuali
ulteriori soggetti coinvolti nelle attività di sviluppo della Denominazione Territoriale
E’ fatta salva l’applicazione dei principi e delle procedure connesse alla normativa in materia di accesso ai
documenti amministrativi.
In ogni momento saranno riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice, tra cui quelli di
accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione per motivi legittimi, tramite richiesta
motivata ad uno dei soggetti di cui al §1.2.
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9. ALLEGATI AL REGOLAMENTO
MODULISTICA PER L’ ADESIONE ALLA DENOMINAZIONE TERRITORIALE
A. Domanda di adesione alla De.Te.
B. Scheda di presentazione operatore
C. Disciplinari Tecnici
1.
2.
3.
4.
5.

Disciplinare tecnico di adesione - PRODUTTORE AGROALIMENTARE
Disciplinare tecnico di adesione - IMPRESA ARTIGIANA
Disciplinare tecnico di adesione - STRUTTURA RICETTIVA
Disciplinare tecnico di adesione - ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
Disciplinare tecnico di adesione - SERVIZI TURISTICI
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