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DELIBERAZIONE N. 69/18 DEL 23.12.2016 

————— 

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche 

della Sardegna. Costituzione del tavolo tecnico, ai sensi dell'art. 7, comma 4, L.R. 

21 marzo 2016, n. 4.  

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito alla L.R. 

21 marzo 2016, n. 4, recante "Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie 

da forno tipiche della Sardegna", che disciplina l’attività di produzione e di vendita del pane, 

sostenendo e valorizzando l’intera filiera del pane in Sardegna e delle sue tipologie tipiche, ivi 

compresi la tutela e l’informazione del consumatore, l’efficienza, la modernizzazione e l’evoluzione 

tecnologica del settore. 

In tale ottica, l'art. 7, comma 4, della L.R. n. 4/2016, prevede che la Giunta regionale, con propria 

deliberazione, istituisce, presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, un 

apposito tavolo tecnico composto da dipendenti degli Assessorati e delle agenzie regionali e da 

esperti del settore designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del 

settore della panificazione. 

Al tavolo tecnico la legge assegna lo specifico compito di elaborare apposite strategie di intervento 

dirette a agevolare, assistere ed incentivare i produttori locali nell'avvio e nell'espletamento delle 

procedure finalizzate all'accesso al regime delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni 

geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite di cui al Regolamento (CE) n. 

1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari, per le specialità da forno tipiche della tradizione della Sardegna. 

Al fine di dare attuazione alla previsione di legge, l'Assessore propone di istituire il tavolo tecnico 

presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, composto da: 

‒ un dipendente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, appartenente almeno 

alla categoria D, nominato dall'Assessore regionale competente in materia di artigianato; 

‒ un dipendente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, appartenente 

almeno alla categoria D, nominato dall'Assessore regionale competente in materia di 

agricoltura; 
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‒ un dipendente dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS), appartenente 

almeno alla categoria D, nominato dal Direttore generale dell'Agenzia; 

‒ un dipendente dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE), appartenente 

almeno alla categoria D, nominato dal Direttore generale dell'Agenzia; 

‒ due esperti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore 

della panificazione appartenenti al comparto artigiano, intendendosi per tali le associazioni di 

categoria rappresentate in seno alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

della Sardegna; 

‒ un esperto designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore 

della panificazione appartenenti al comparto del commercio, intendendosi per tali le 

associazioni di categoria rappresentate in seno alle Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura della Sardegna. 

Il tavolo tecnico è convocato, coordinato e presieduto dal componente nominato dall'Assessore 

regionale competente in materia di artigianato, e si riunisce almeno una volta l'anno o quando ne 

facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti, oppure l'Assessore regionale competente in 

materia di artigianato o l'Assessore competente in materia di agricoltura o i Direttori generali delle 

Agenzie regionali AGRIS o LAORE. 

Delle riunioni del tavolo tecnico è redatto apposito verbale, che il coordinatore trasmette agli 

Assessori competenti in materia di artigianato e di agricoltura, ai Direttori generali delle Agenzie 

regionali AGRIS e LAORE e ai presidenti delle associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative nel settore della panificazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo 

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

il favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di istituire, presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, un apposito tavolo 

tecnico, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. 21 marzo 2016, n. 4, recante "Disposizioni in 

materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna". 

Il tavolo tecnico ha il compito di elaborare apposite strategie di intervento dirette a agevolare, 

assistere ed incentivare i produttori locali nell'avvio e nell'espletamento delle procedure finalizzate 

all'accesso al regime delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette 

e delle specialità tradizionali garantite di cui al Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari, per le specialità da forno tipiche della tradizione della Sardegna. 
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Il tavolo tecnico è composto da: 

‒ un dipendente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, appartenente almeno 

alla categoria D, nominato dall'Assessore regionale competente in materia di artigianato; 

‒ un dipendente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, appartenente 

almeno alla categoria D, nominato dall'Assessore regionale competente in materia di 

agricoltura; 

‒ un dipendente dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS), appartenente 

almeno alla categoria D, nominato dal Direttore generale dell'Agenzia; 

‒ un dipendente dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (LAORE), appartenente 

almeno alla categoria D, nominato dal Direttore generale dell'Agenzia; 

‒ due esperti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore 

della panificazione appartenenti al comparto artigiano, intendendosi per tali le associazioni di 

categoria rappresentate in seno alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

della Sardegna; 

‒ un esperto designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore 

della panificazione appartenenti al comparto del commercio, intendendosi per tali le 

associazioni di categoria rappresentate in seno alle Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura della Sardegna. 

Il tavolo tecnico è convocato, coordinato e presieduto dal componente nominato dall'Assessore 

regionale competente in materia di artigianato, e si riunisce almeno una volta l'anno o quando ne 

facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti, oppure l'Assessore regionale competente in 

materia di artigianato o l'Assessore competente in materia di agricoltura o i Direttori generali delle 

Agenzie regionali AGRIS o LAORE. 

Delle riunioni del tavolo tecnico è redatto apposito verbale, che il coordinatore trasmette agli 

Assessori competenti in materia di artigianato e di agricoltura, ai Direttori generali delle Agenzie 

regionali AGRIS e LAORE e ai presidenti delle associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative nel settore della panificazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


