
Direzione Generale 

Servizio Gestione Offerta del Territorio

     DETERMINAZIONE   PROT. N.10874    REP. N. 1004  DEL 25/10/2017

Oggetto: approvazione   bando di  concorso  per  l'ideazione  di  un contrassegno  e  di  una  linea  grafica
coordinata  in  materia  di  tutela  della  panificazione  e  delle  tipologie  da  forno  tipiche  della
Sardegna. Deliberazione della Giunta regionale n.44/33 del 22.9.2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  L.R.  7  gennaio  1977,  n.1  e  le  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente
“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze
della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui 
rapporti  tra  cittadini  e  l’Amministrazione  regionale  della  Sardegna  nello  svolgimento  
dell’attività amministrativa; 

VISTO il  D.P.R.  del  28  dicembre  2000  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la  Legge  Regionale  25.11.2014,  n.  24,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di   
organizzazione della Regione”;

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTA la  L.R.  2  agosto  2006,  n.  11  concernente  “Norme in  materia  di  programmazione,  di
bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi
regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTE le LL.RR. del 13 aprile 2017, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per l’anno 2017 e per gli anni 2017-2019 (legge stabilità 2017) e n.6 con la quale è stato 
autorizzato il Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTO il D.Lgs. del 23 giugni 2011n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  
organismi”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli  AA.GG., Personale e Riforma della Regione n.  112 del
23.10.2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio “Gestione
Offerta del Territorio” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla dott.ssa
Donatella Miranda Capelli;  
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VISTA la Legge regionale 21 marzo 2014 n.4, Disposizioni in materia di tutela della panificazione
e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna.

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n.44/33 del 22.9.2017 -  Disposizioni in materia di
tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna. Istituzione e
definizione  delle  caratteristiche  del  contrassegno  attestante  la  vendita  di  pane fresco.
Legge regionale 21 marzo 2016 n. 4, articoli 6 e 9. Bando di concorso per l’ideazione di un
contrassegno e di una linea grafica coordinata in materia di tutela della panificazione e
delle tipologie da forno tipiche della Sardegna;

VISTO la  nota dell'Assessore  del  turismo,  artigianato  e  commercio  prot.  n.  1601/GAB  del
19.10.2017 avente ad oggetto: Atto di indirizzo in materia di tutela della panificazione e
delle tipologie da forno tipiche della Sardegna ai sensi della D.G.R. n.44/33 del 22.9.2017 ,
sostitutivo dell'Atto di indirizzo prot. n. 1573/Gab del 16 ottobre 2017;

CONSIDERATO  che in ottemperanza al  mandato ricevuto dalla  sopraccitata Deliberazione della Giunta
regionale  occorre  provvedere  con l'indizione  di  un  concorso di  idee  come  disciplinato
dall’art. 156 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.ii.;

DETERMINA

ART. 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui richiamata a motivazione di quanto segue;

ART. 2) d'indire “concorso di idee” così disciplinato dall’art. 156 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per
l'ideazione di un contrassegno e di una linea grafica coordinata in materia di tutela della
panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna;

ART. 3) di approvare l'allegato bando di concorso e di pubblicare detto bando in forma integrale in
apposita  sezione  del  sito  istituzionale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna:
https://www.regione.sardegna.it;

ART. 4) di dare atto altresì che la spesa relativa al bando in argomento è prevista con propria
Determinazione n.1002  del 24.10.2017.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi dell’art. 21,
comma 9 della L.R.13 novembre 1998, n.31.

Il Direttore del Servizio

Donatella Capelli
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