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Articolo 1 
Finalità e titolarità del Marchio 

Il Comune di Samugheo tutela e promuove il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze 
relative alle attività agro-alimentari tradizionali locali.  
A tal fine Il Comune di Samugheo provvede alla registrazione del marchio  collettivo  “DE.CO. 
Samugheo”, d’ora  in  poi  denominato  “Marchio”,  in  conformità  alla vigente normativa nazionale, 
comunitaria e internazionale.  
Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.  
Il Marchio è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dai seguenti atti: 

- Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali 
– istituzione della DE.CO “Denominazione Comunale” approvato con deliberazione C.C. n, 
18 del 11 maggio 2013; 

- Disciplinare di produzione del pane di Samugheo approvato con deliberazione G.C. n.55 
del 26 luglio 2013; 

- Disciplinare di produzione della “Carne bovina di Samugheo” approvato con deliberazione 
G.C.  n. 56 del 26 luglio 2013 

  
Articolo 2 

Denominazione e logo 
Il Marchio è verbale e figurativo e consiste nella denominazione “DE.CO. Samugheo” 
rappresentato da un logo composto con i tratti stilizzati del viso di una donna in costume di 
Samugheo. Il tutto racchiuso in un bordo nero come di seguito raffigurato:  
 

 
 
I colori utilizzati sono marron, verde, senape, nero , bianco. 
Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche di cui al regolamento istitutivo e dei 
disciplinari di produzione di cui all’arti.1. 
 

Articolo 3 
Zona di produzione  

La  zona  di  produzione  dei  prodotti  considerati  nel presente Regolamento, è esclusivamente il 
territorio di Samugheo; 
 

Articolo 4 
Concessione e requisiti per l’uso del Marchio 



Il  Comune   concede  in  uso  il  Marchio  alle  imprese  che,  al  momento  della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.  
 L’uso  del  Marchio  è  concesso  alle  imprese  che  ne  fanno  domanda  con  le  
modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.  
Al presente regolamento sono allegati, e normativamente ne fanno parte, il Regolamento 
Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – istituzione della 
DE.CO “Denominazione Comunale”, il disciplinare di produzione del pane di Samugheo, il 
disciplinare di produzione della “Carne bovina di Samugheo”. 
 
 

Articolo 5 
Domanda di concessione in uso e di iscrizione nel registro  

I soggetti che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso e di  
iscrizione nell’apposito registro istituito presso l’ufficio attività produttive del Comune di Samugheo 
al seguente indirizzo: Comune di Samugheo  - piazza Sedda 5 CAP 09086 Samugheo;  
La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:  
a.    le  generalità  del  soggetto  richiedente  la  concessione  d’uso  del  Marchio (denominazione, 
indirizzo, P. IVA);  
b.    il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;  
c.    copia   del   documento   unico   di   regolarità   contributiva   (DURC)   o   altra 
documentazione equipollente;  
d.    dichiarazione  di  presa  visione  del  presente  Regolamento  e  dei suoi allegati;  
e.    dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;  
f.    autorizzazione   al   trattamento   dei   dati   personali   ai   fini   dell’iscrizione nel registro e 
delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;  
Il Comune verifica che il  soggetto  richiedente  sia  in possesso dei requisiti e in grado di rispettare 
le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, 
anche mediante verifiche presso l’azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 10 giorni 
dalla sua presentazione.  
Completata  l’istruttoria  Il  Comune comunica al richiedente l’esito dell’esame della domanda che 
può comportare:  
a.   l’accoglimento  e  la conseguente  iscrizione del  richiedente nel registro dei concessionari e 
l’assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;  
b.   il rigetto della domanda di iscrizione;  
c.   il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l’acquisizione di dati ed elementi di valutazione 
mancanti o ulteriori.   
Il  concessionario, una volta iscritto nel registro riceve  l’apposito Certificato  d’uso  del  Marchio  e  
un  modello  di  bollino  sul  quale  è  raffigurato  il Marchio verbale e figurativo di cui all’art. 2.  
La  concessione  e  l’iscrizione  nel registro dura 10 anni e può essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di 10 anni a richiesta del richiedente e sempre che  ricorrano  le  condizioni  e  siano  
rispettati  i  requisiti  per  l’uso  del  Marchio.  
 

Articolo 6 
Controlli 

Il Comune effettua, indagini e verifiche finalizzate ad accertare  il  corretto  uso  del  marchio  e  il  
rispetto  del  presente  regolamento, nonché  la  veridicità  e  la  completezza  delle  dichiarazioni  
fornite  dagli  iscritti nel registro.  
Gli incaricati del Comune possono  accedere in qualsiasi  momento  dell’orario  di  apertura  senza  
obbligo  di  preavviso  nelle  sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nel registro.  
3. Gli  incaricati  riferiscono  l’esito  dei  controlli  di  cui  sopra  al Comune anche ai fini  
dell’adozione  dei  provvedimenti  indicati  nel successivo art. 7.  

 
Articolo 7 
Sanzioni 

Il Comune di Samugheo può  applicare  le  seguenti  sanzioni disciplinari:  



a.  diffida:  nel  caso  di  atti  di  lieve  entità,  che  rilevino  buona  fede  da  parte dell’utilizzatore  e  
che  non  comportino  maggiori  gravi  danni  all’immagine  del marchio stesso;   
b.  censura:  nel  caso  di  atti  più  gravi  su  cui  non  sia  certa  o  comprovabile  la buona  fede,  
nei  casi  in  cui  sussista,  a  seguito  del  comportamento  dei concessionari, un rischio di 
concreta compromissione della corretta immagine del marchio;  
c.  revoca:  nel  caso  di  gravissimi  comportamenti  contrari  al  Regolamento  e\o all’immagine  
del  Marchio,  nonché  nel  caso  che  perdurino  comportamenti scorretti.  

 
Articolo 8 

Controversie 
Il Comune di Samugheo nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da  qualsiasi  responsabilità  
nei  confronti  del  concessionario  nei seguenti casi:  
a.   per causa di nullità del Marchio;  
b.   per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;  
c.   per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi  
connessi all’uso del marchio stesso.  
Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà 
Industriale e Intellettuale del Tribunale di Firenze. 


