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DELIBERAZIONE N. 1/10 DEL 10.01.2018

————— 

Oggetto: Approvazione e definizione delle caratteristiche del contrassegno attestante la

vendita di pane fresco. L.R. 21 marzo 2016, n. 4, articolo 6.

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

21 marzo 2016 n. 4, relativa alle disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie

da forno tipiche della Sardegna.

La legge 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 garanzia di una maggiore

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

del settore.

L’Assessore riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 69/18 del 23.12.2016 è stato

costituito il tavolo tecnico previsto dall’articolo 7, comma 4 della L.R. n. 4/2016, con lo specifico

compito di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere ed incentivare i

produttori locali nell’avvio e nell’espletamento delle procedure finalizzate all’accesso al regime delle

DOP, delle IGP e delle specialità tradizionali di cui al Regolamento (CE) n. 1151/2012.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 70/10 del 29.12.2016, è stato  istituito l’apposito

contrassegno che attesta la vendita del pane fresco, previsto dall’articolo 6 della L.R. n. 4/2016,

nonché il manuale di utilizzo del contrassegno e le modalità di rilascio e revoca dello stesso.

L’Assessore riferisce inoltre che, considerata la valenza comunicativa necessaria per la divulgazione

del contrassegno, al fine di creare le giuste premesse per la sensibilizzazione dei territori e per una

maggiore adesione degli operatori del comparto alle iniziative di tutela del consumatore, la Giunta

regionale con la deliberazione n. 44/33 del 22.9.2017 ha revocato la propria deliberazione n. 70/10

del 29.12.2016 nelle parti relative all’allegato A) contrassegno e Allegato B) Manuale d’uso.

A seguito di quanto disposto dalla citata deliberazione, è stato bandito un concorso pubblico di idee

per l’ideazione del contrassegno, della linea grafica coordinata in materia di tutela della panificazione

e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna e del relativo manuale di utilizzo.

L’Assessore prosegue informando che il concorso di idee si è regolarmente espletato e si è concluso

con l’approvazione di una graduatoria.

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

contrassegno proposto dal soggetto vincitore del concorso.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e visto il

parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio

DELIBERA

- di istituire e approvare il contrassegno regionale attestante la vendita di pane fresco, di cui alla L.

R. n. 4/2016, articolo 6, le cui caratteristiche sono riportate nell’allegato 1 che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare il relativo “Manuale di identità visiva” di cui allo specifico allegato 2 costituente parte

integrante della presente deliberazione;

- di confermare le modalità di rilascio e revoca riportate nell’allegato C) della Delib.G.R. n. 70/10

del 29.12.2016;

- di dare mandato agli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di disporre tutti

gli adempimenti necessari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed entra in

vigore il giorno stesso di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


