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DELIBERAZIONE N. 7/13 DEL 9.2.2016 

————— 

Oggetto: Marchio collettivo di qualità agro alimentare garantito dalla Regione Sardegna. 

Progetto di linee guida. L.R. n. 16/2014. Delib.G.R. n. 10/16 del 17.3.2015. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che il percorso di approvazione del 

Regolamento d’uso del Marchio collettivo di qualità agro-alimentare ha preso avvio con la 

Delib.G.R. n. 34/18 del 7.8.2012, concernente le procedure di attivazione, compreso il concorso di 

idee per la scelta del segno distintivo. Successivamente venivano approvate la Delib.G.R. n. 6/3 

del 31.1.2013, nella quale veniva fissato l’iter procedurale e la Delib.G.R. n. 53/33 del 20.12.2013, 

che approvava il progetto di Regolamento d’uso del marchio da sottoporre a procedura di 

informazione.  

Durante questo percorso il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 16 del 7 agosto 

2014 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro biodiversità, marchio collettivo, 

distretti, concernente, al capo II, l’istituzione del marchio collettivo di qualità agroalimentare della 

regione per la tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”. 

La suddetta legge è stata impugnata dal Governo per illegittimità costituzionale, pertanto il 

Consiglio regionale ha dovuto apportare delle modifiche al testo di legge originario attraverso la 

legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2014. Le modifiche apportate rendono il testo normativo 

conforme alle disposizioni tecniche in materia di istituzione del Marchio agro-alimentare di qualità 

garantito dalla Regione Sardegna, già sottoposte a procedura di informazione a seguito della 

notifica n. 2013/0705/I pervenuta in data 21.11.2014. Tale procedura di informazione si è conclusa 

positivamente e con la deliberazione n. 10/16 del 17.3.2015 la Giunta regionale ha approvato in via 

definitiva il Regolamento d’uso del Marchio agro alimentare di qualità, successivamente pubblicato 

sul BURAS n. 16 del 9.4.2015. 

A seguito delle modifiche apportate al testo normativo dalla L.R. n. 30 del 4 dicembre 2014, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20 marzo 2015, ha rinunciato altresì al ricorso, 

conferendo piena legittimità alla legge regionale n. 16/2014. 

Pertanto, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale presenta alla Giunta regionale il 

percorso riunificato inerente l'istituzione del Marchio agro-alimentare di qualità garantito dalla 

Regione Sardegna, evidenziando che le deliberazioni della Giunta che lo hanno avviato e il testo 
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normativo che ha consolidato il percorso avviato hanno le stesse finalità. Più sinteticamente, il 

Regolamento d’uso del marchio approvato in via definitiva con la Delib.G.R. n. 10/16 del 17 marzo 

2015 risponde a quanto disciplinato dalla legge n. 16 del 7 agosto 2014, come modificata dalla L.R. 

n. 30/2014.  

Infatti, sia il Regolamento d’uso che la legge regionale definiscono il Marchio collettivo regionale 

come un sistema di qualità trasparente, aperto a tutti i produttori, che assicura la completa 

tracciabilità dei prodotti e risponde alle esigenze del mercato e dei consumatori, nel rispetto delle 

norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione. Allo stesso modo, in entrambi gli atti viene identificato un sistema le 

cui produzioni agricole e agroalimentari offrono garanzie qualitative per sistema di produzione, 

lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche ottenute con metodi di produzione tesi a 

migliorarne la qualità a tutela della salute dei consumatori e a tutela dell’ambiente e della 

biodiversità diminuendo l’impatto dei processi produttivi e fissando i criteri in appositi disciplinari di 

produzione vincolanti. 

L’Assessore evidenzia in particolare che la legge regionale n. 16/2014, nella definizione dei principi 

fondamentali, ha rappresentato un concetto di qualità comprendente temi della sostenibilità sociale 

legata alla produzione del cibo come il rispetto dell'etica del cibo, attenzione agli aspetti sociali, 

mantenimento delle tradizioni, responsabilità sociale delle imprese.  

L’Assessore ricorda quanto prescritto all’articolo 17 dalla legge regionale n. 16/2014, in merito al 

mandato alla Giunta regionale per l’approvazione del segno distintivo del marchio e del relativo 

regolamento d’uso, considerando tali atti, regole tecniche da sottoporre agli adempimenti di cui alla 

Direttiva n. 98/34/CEE riguardanti la procedura di informazione nel settore delle norme e delle 

regolamentazioni tecniche. 

A questo riguardo l’Assessore conferma alla Giunta che il Regolamento d’uso di cui alla Delib.G.R. 

n. 10/16 del 17 marzo 2015, che risponde alle finalità di cui alla L.R. n. 16/2014, è stato già 

sottoposto a procedura di informazione e ha già positivamente concluso il suddetto iter di notifica 

con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 9 aprile 2015 conformemente 

alle finalità poste dalla legge regionale, e che pertanto la Giunta regionale risulta aver già dato 

attuazione all’art. 17 della legge regionale n. 16/2014. 

L’Assessore, pertanto, ricorda che il Regolamento d’uso: definisce in maniera precisa il Marchio e 

le sue finalità; individua i potenziali fruitori del sistema di certificazione con i relativi prodotti 

ammissibili; definisce dettagliatamente le regole di accesso al sistema e i provvedimenti 

sanzionatori applicabili nel caso di un uso improprio; definisce inoltre il segno distintivo con le 

relative modalità di utilizzo. 
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Dopo quanto premesso, l’Assessore, al fine di proseguire negli adempimenti necessari alla 

costruzione del sistema regionale di certificazione dei prodotti agro-alimentari di qualità, garantiti 

dalla Regione Sardegna, ricorda alla Giunta che il suddetto Regolamento, prevede la 

predisposizione, a cura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in 

collaborazione con le Agenzie agricole regionali, delle “Linee guida” contenenti i principi 

fondamentali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione, le procedure per la loro 

elaborazione e i criteri per l’individuazione delle filiere produttive interessate al sistema di qualità. 

L’Assessore pertanto illustra sinteticamente alla Giunta regionale i punti fondamentali del progetto 

di Linee Giuda elaborato, allegato alla presente deliberazione, evidenziando, in particolare, che 

tutte le filiere produttive sono interessate al sistema di certificazione del Marchio. 

Per ciascuna delle filiere interessate al sistema di certificazione, le Linee Guida stabiliscono 

specifici principi che devono guidare la stesura dei disciplinari per ogni ambito di intervento a 

maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori e della tutela dell’ambiente, definendo 

tali ambiti come segue:  

1. Salute e benessere degli animali; 

2. Tutela dell’agro biodiversità e delle risorse genetiche; 

3. Tutela dell’ambiente e salubrità delle produzioni agricole e alimentari; 

4. Aspetti qualitativi relativi alle caratteristiche intrinseche del prodotto; 

5. Altri aspetti di qualità etico/sociale, economica ed ambientale. 

L’Assessore inoltre, in riferimento alla elaborazione dei disciplinari di produzione, espone alla 

Giunta regionale che il progetto di linee guida dettaglia la procedura di redazione dei disciplinari 

che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’uso, sono curati, per ogni filiera produttiva, da specifici 

gruppi di lavoro. Più precisamente, le agenzie agricole regionali, coordinate dall’Assessorato 

regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, elaborano le proposte di disciplinare di 

produzione successivamente discusse e definite con l’apporto partecipativo dei rappresentanti del 

mondo produttivo della filiera trattata designati dalle associazioni di categoria interessate. In merito 

potrà essere acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico previsto dall’art. 20 della L.R. n. 

16/2014. 

L’Assessore ricorda che l’allegato progetto di “Linee guida” viene sottoposto in via preliminare 

all’approvazione della Giunta regionale e, successivamente, in quanto regola tecnica, verrà 

sottoposto alla procedura di informazione di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 del 9.9.2015 che 

abroga e sostituisce la Direttiva 98/34/CE. Il testo definitivo delle Linee guida, che dovrà tener 

conto di eventuali osservazioni o pareri circostanziati emessi nel corso della procedura di 

informazione, verrà sottoposto ad approvazione da parte della Giunta regionale. 



 
 DELIBERAZIONE N. 7/13 

 DEL 9.2.2016 

 

  4/6 

L’Assessore, infine, evidenzia che in riferimento all’etichettatura del sistema di certificazione di 

qualità regionale, il comma 1 dell’art. 22 della L.R. n. 16/2014 dispone che “Gli operatori economici 

che hanno in concessione l'uso del marchio lo appongono in etichetta sul prodotto secondo le 

modalità definite nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 17” e prevede inoltre che 

“l'etichettatura contiene la declinazione della dicitura individuata per il marchio, oltre che in lingua 

italiana, anche in lingua sarda.” Pertanto, ai fini della attuazione di quest’ultima disposizione 

normativa, si rende preliminarmente necessaria l’integrazione dell’articolo 12 del Regolamento 

d’uso del marchio collettivo di qualità agroalimentare garantito dalla Regione Sardegna, inerente 

l’etichettatura, da sottoporre alla procedura di notifica alla Commissione Europea.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, tutto ciò premesso, propone alla Giunta 

regionale: 

− di prendere atto che quanto disposto con la Delib.G.R. n. 10/16 del 17.3.2015 inerente 

l’approvazione in via definitiva del Regolamento d’uso del Marchio agro-alimentare di qualità 

garantito dalla Regione Sardegna (pubblicata sul BURAS n. 16 del 9.4.2015) dà piena 

attuazione all’art. 17 della L.R. n. 16/2014, e costituisce pertanto regola tecnica sottoposta a 

procedura di informazione ai sensi della Direttiva n. 98/34/CEE (notifica n. 2013/0705/I) del 

capo II “Istituzione del marchio collettivo di qualità agroalimentare della regione per la 

tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”;  

− di proseguire nell’iter tracciato dal Regolamento d’Uso del marchio di cui alla Delib.G.R. n. 

10/16 del 17.3.2015, approvando in via preliminare il progetto di Linee guida per la 

predisposizione dei disciplinari di produzione del Marchio collettivo di qualità agro-alimentare 

garantito dalla Regione Sardegna, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante; 

− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di 

procedere alla trasmissione dell’allegato progetto di Linee guida all’Unità Centrale di Notifica 

italiana presso il Ministero dello sviluppo economico per la notifica alla Commissione Europea, 

ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del 9.9.2015, che abroga e sostituisce la Direttiva 

98/34/CE, con facoltà di proporre ed apportare tutte le modifiche del testo che si dovessero 

rendere necessarie per tener conto di eventuali osservazioni o pareri circostanziati emessi nel 

corso della procedura di informazione; 

− di riproporre all’approvazione definitiva della Giunta regionale il testo delle Linee guida 

risultante dall’esito della procedura di informazione di cui sopra; 

− di integrare il Regolamento d’Uso del marchio di cui alla Delib.G.R. n. 10/16 del 17.3.2015, 

come segue: all’art. 12, comma 1, dopo le parole “ed il relativo codice di autorizzazione” è 

aggiunta la seguente disposizione: “L'etichettatura contiene la declinazione della dicitura 

individuata per il marchio, oltre che in lingua italiana, anche in lingua sarda”; 
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− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di 

procedere alla trasmissione dell’integrazione di cui sopra, all’Unità Centrale di Notifica italiana 

presso il Ministero dello sviluppo economico per la notifica alla Commissione Europea, ai 

sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del 9.9.2015, con facoltà di proporre ed apportare tutte le 

modifiche del testo che si dovessero rendere necessarie per tener conto di eventuali 

osservazioni o pareri circostanziati emessi nel corso della procedura di informazione; 

− di riproporre all’approvazione della Giunta regionale, solo dopo la positiva conclusione della 

procedura di informazione di cui al punto precedente, l’integrazione definitiva all’art. 12, 

comma 1, del Regolamento d’uso del marchio e la proposta di adeguamento del suo segno 

distintivo e relativo manuale d’uso, approvati con Delib.G.R. n. 10/16 del 17 marzo 2015; 

− di demandare gli ulteriori e successivi adempimenti amministrativi, in conformità ai principi 

enunciati, a decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di prendere atto che quanto disposto con la Delib.G.R. n. 10/16 del 17.3.2015 inerente 

l’approvazione in via definitiva del Regolamento d’uso del Marchio agro-alimentare di qualità 

garantito dalla Regione Sardegna (pubblicata sul BURAS n. 16 del 9.4.2015) dà piena 

attuazione all’art. 17 della L.R. n. 16/2014, e costituisce pertanto regola tecnica sottoposta a 

procedura di informazione ai sensi della Direttiva n. 98/34/CEE (notifica n. 2013/0705/I) del 

capo II “Istituzione del marchio collettivo di qualità agroalimentare della regione per la 

tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”;  

− di proseguire nell’iter tracciato dal Regolamento d’Uso del marchio di cui alla Delib.G.R. n. 

10/16 del 17.3.2015, approvando in via preliminare il progetto di Linee guida per la 

predisposizione dei disciplinari di produzione del Marchio collettivo di qualità agroalimentare 

garantito dalla Regione Sardegna, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante; 

− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di 

procedere alla trasmissione dell’allegato progetto di Linee guida all’Unità Centrale di Notifica 

italiana presso il Ministero dello sviluppo economico per la notifica alla Commissione Europea, 

ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del 9.9.2015 che abroga e sostituisce la Direttiva 

98/34/CE, con facoltà di proporre ed apportare tutte le modifiche del testo che si dovessero 

rendere necessarie per tener conto di eventuali osservazioni o pareri circostanziati emessi nel 

corso della procedura di informazione; 
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− di riproporre all’approvazione definitiva della Giunta regionale il testo delle Linee guida 

risultante dall’esito della procedura di informazione di cui sopra; 

− di integrare il Regolamento d’Uso del marchio di cui alla Delib.G.R. n. 10/16 del 17.3.2015, 

come segue: all’art. 12, comma 1, dopo le parole “ed il relativo codice di autorizzazione” è 

aggiunta la seguente disposizione: “L'etichettatura contiene la declinazione della dicitura 

individuata per il marchio, oltre che in lingua italiana, anche in lingua sarda”; 

− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di 

procedere alla trasmissione dell’integrazione di cui sopra, all’Unità Centrale di Notifica italiana 

presso il Ministero dello sviluppo economico per la notifica alla Commissione Europea, ai 

sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del 9.9.2015, con facoltà di proporre ed apportare tutte le 

modifiche del testo che si dovessero rendere necessarie per tener conto di eventuali 

osservazioni o pareri circostanziati emessi nel corso della procedura di informazione; 

− di riproporre all’approvazione della Giunta regionale, solo dopo la positiva conclusione della 

procedura di informazione di cui al punto precedente, l’integrazione definitiva all’art. 12, 

comma 1, del Regolamento d’uso del marchio e la proposta di adeguamento del suo segno 

distintivo e relativo manuale d’uso, approvati con la Delib.G.R. n. 10/16 del 17 marzo 2015; 

− di demandare gli ulteriori e successivi adempimenti amministrativi, in conformità ai principi 

enunciati, a decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


