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DELIBERAZIONE N. 70/10 DEL 29.12.2016 

————— 

Oggetto: Istituzione e definizione delle caratteristiche del contrassegno attestante la vendita di 
pane fresco. Approvazione delle modalità di rilascio e revoca. Legge regionale 21 
marzo 2016 n. 4, articoli 6 e 9. 

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

legge regionale 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 particolare, l’articolo 6 della legge prevede l’istituzione di un apposito contrassegno regionale 

che attesti la vendita del pane fresco ed il successivo articolo 9 rimanda alla competenza della 

Giunta regionale la definizione delle caratteristiche del contrassegno e le modalità di rilascio e 

revoca. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta l’adozione del 

contrassegno riportato nell’Allegato A) della presente deliberazione, mentre nell’Allegato B) è 

proposto il Manuale di utilizzo. 

Il contrassegno verrà rilasciato in collaborazione con le Camere di Commercio della Sardegna, 

così come previsto dal secondo comma dell’articolo 9 della legge, secondo le modalità indicate 

nell’Allegato C) della presente deliberazione. 

L’Assessore riferisce altresì alla Giunta di aver sentito, in merito alla presente proposta di 

deliberazione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della 

panificazione, come previsto dall’articolo 9 della legge. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 
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− di istituire il contrassegno regionale attestante la vendita di pane fresco, previsto dall’articolo 6 

della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4, le cui caratteristiche sono riportate nell’Allegato A), 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di approvare il relativo Manuale di utilizzo di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale 

della presente alla presente deliberazione; 

− di approvare le modalità di rilascio e revoca del contrassegno riportate nell’allegato C), parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Con successiva deliberazione saranno approvate le modalità di tenuta del registro regionale 

previsto dall’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


