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LEGGE REGIONALE 7  NOVEMBRE 2013  N.  10  “DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI  PROMOZIONE E  TUTELA
DELLA ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE”: I PROVVEDIMENTO ATTUATIVO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE
PAROLINI)



RICHIAMATA la legge regionale 7 novembre 2013 n. 10 “Disposizioni in materia di 
promozione e tutela della attività di panificazione” la quale  prevede all’art. 6 :

• comma 1 che la Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di  
qualità  riveste  per  il  miglioramento  dell'offerta  rivolta  al  consumatore  
nonché  per  il  rilancio  dell'economia  di  settore,  istituisce  un  apposito  
contrassegno regionale che attesti la vendita del pane fresco;

• comma  2  la  Giunta,  sentite  le  associazioni  di  produttori  e  panificatori  
definisce: 

1. gli  indirizzi  generali  relativi  alle  caratteristiche  necessarie  per  il 
conferimento del contrassegno regionale;

2. gli  indirizzi  generali  relativi  alle  strategie  regionali  di  promozione  e 
sostegno,  avendo  riguardo,  in  particolare,  alle  azioni  di 
pubblicizzazione dei panifici e rivendite destinatari del contrassegno, 
nonché alla sensibilizzazione del consumatore finale;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni per il rilancio 
economico  e  sociale,  per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa 
pubblica,  nonché  interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione 
fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale 
definisce tra le altre cose l'attività di panificazione, panificio, pane fresco e pane 
conservato;

ATTESO  che  in  attuazione  dell'  art.  6  comma 1  la  Direzione  Attività  Produttive 
Ricerca e  innovazione ha  studiato  e predisposto  un contrassegno condiviso  in 
sede di Commissione Comunicazione così rappresentato: immagine con cornice 
verde e  sfondo bianco con “effetto  farina”  e  riportante  la  dicitura  “qui  pane 
fresco“;

PRECISATO  che  per  la  definizione  di  tale  contrassegno  sono  state  sentite  le 
Associazioni di Categoria e ANCI  ;

PRESO ATTO  che con nota del 14 .04.2014 - agli atti  della struttura agevolazione 
per le imprese – Unioncamere Lombardia conferma la disponibilità del  sistema 
camerale alla consegna  del contrassegno regionale agli esercenti che ne fanno 
espressa richiesta, previa presentazione di apposita autocertificazione del legale 
rappresentante dell’esercizio di produzione e/o rivendita di pane fresco;
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RICHIAMATI:

• l’art.  4,  comma 3,  della  L.  n.  248/2006,  secondo il  quale  i  Comuni  e  le 
autorità  competenti  in  materia  igienico-sanitaria  esercitano  le  rispettive 
funzioni di vigilanza;

• l'art.  9 della Lr n. 1072013 , secondo il quale la vigilanza sull'  applicazione 
della presente legge è esercitata dalle ASL e dai comuni;

RITENTUTO,  conseguentemente,  di  approvare  il  contrassegno  regionale  di  cui 
all’Allegato  1  e  contestualmente  di  definire  le  modalità  di  conferimento  del 
medesimo  come  da  Allegato  2,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

PRECISATO  che alla  verifica dei requisiti  previsti  per l’assegnazione del predetto 
contrassegno  provvederà   il  comune competente  per  territorio  come previsto 
dalla normativa sopra richiamata ;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA

1. di approvare il contrassegno regionale di cui all’art. 6 della LR 10/2013, volto 
ad  identificare  la  vendita  di  pane  fresco  di  cui  all'Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di  approvare  altresì  le  modalità  di  conferimento  dello  stesso  come  da 
Allegato 2, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;

3. di  stabilire   che   la  verifica  dei  requisiti  previsti  per  l’assegnazione  del 
predetto  contrassegno  verrà  effettuata  dal  comune  competente  per 
territorio;
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL della Regione Lombardia e 
sul sito della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione 
nonché  sulla  sezione  amministrazione  trasparente  in  attuazione  del  DLgs 
33/2013; 

5. di  trasmettere   il  presente  provvedimento  ad Unioncamere Lombardia e 
ANCI   Lombardia.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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