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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILU PPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione della regione”; 

VISTO il Decreto Presidenziale 3 agosto 2017 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento 
Regionale. dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e 
della pesca mediterranea. Modifica all’Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 14 
giugno 2016, n. 12; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 27 del 22 ottobre 2014 recante il regolamento attuativo della legge 
regionale n. 9/2013; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2518 del 08 giugno 2020 con il quale è stato conferito al Dott 
Dario Cartabellotta l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020; 

VISTA il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
dell’Area 5 “Brand Sicilia e Marketing territoriale” del Dipartimento Agricoltura al Dott. Pietro 
Miosi; 

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19; 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, Titolo II “Libera circolazione delle 
merci”, Capo 3 “Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri”, articoli 34-36; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE 
della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della 
Commissione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 



rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare 
l’articolo 16, comma 1, lettera b); 

VISTA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, 
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società dell’informazione; 

VISTA la Deliberazione n. 460 del 23 ottobre 2017. “ ‘Regolamento d’uso del Marchio collettivo 
Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana’ e ‘Procedura di utilizzo logo’ – Approvazione 
‘Regole tecniche’ – Notifiche 2017/0106/I e 2017/0119/I” con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato i documenti concernenti il ‘Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura 
garantita dalla Regione Siciliana’ e ‘Procedura di utilizzo logo’, elaborati dal Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura, quali ‘Regole Tecniche’ da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana prima della Notifica alla Commissione Europea; 

VISTO il decreto n. 3326 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 51 del 24 novembre 2017, con il quale il Dirigente Generale, conformemente a 
quanto deliberato dalla Giunta Regionale, ha approvato le Regole tecniche relative ai 
documento “Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione 
Siciliana” e “Procedura di utilizzo logo”; 

VISTA la nota prot. 14192 del 31 marzo 2020, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura ha proposto alla Giunta di Governo il logo del marchio “Qualità 
Sicura garantita dalla Regione Siciliana” con la grafica rivisitata; 

VISTA la Deliberazione n. 159 del 7 maggio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 
modifica della “Procedura di utilizzo del logo” Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana; 

VISTA la nota prot. n. 23838 dell’8 giugno 2020 con la quale è stato notificato alla Commissione 
Europea il “Progetto di procedura di utilizzo logo”, di cui alla deliberazione sopra citata, per il 
tramite del Ministero dello Sviluppo Economico; 

PRESO ATTO che nel termine di tre mesi fissato dall’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 
2015/1535, non sono pervenute osservazioni o pareri circostanziati da parte della Commissione 
Europea; 

VISTA la deliberazione n. 482 del 29 ottobre 2020 “Procedura di utilizzo del Logo Marchio 
collettivo 'Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana' – Approvazione 'Regola Tecnica' – 
Notifica alla Commissione Europea n. 2020/0477/I”, con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato il documento “Procedura di utilizzo logo” del marchio “Qualità Sicura garantita dalla 
Regione Siciliana”; 

RITENUTO di dover modificare il decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7 novembre 2017 
limitatamente alla parte inerente l’approvazione della ‘Regola Tecnica’ relativa al documento 
‘Procedura di utilizzo logo’ – Notifica 2017/0119/I di cui all’Allegato A del citato decreto, a 
seguito della rivisitazione della grafica del logo; 

VISTA la legge regionale n. 21 del 12/08/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 34 del 19/08/2014, e in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di pubblicazione, per 
esteso di tutti i decreti dirigenziali; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge 

DECRETA 

Art.1) In conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 482 del 29 
ottobre 2020, è approvata la ‘Regola Tecnica’ relativa al documento ‘Procedura di utilizzo 
logo’ del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana’ - Notifica 
2020/0477/I di cui all’Allegato che fa parte integrante del presente decreto. 



Art. 2) Il decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 24 novembre 2017, è modificato limitatamente alla 
parte inerente l’approvazione della ‘Regola Tecnica’ relativa al documento ‘Procedura di 
utilizzo logo’ – Notifica 2017/0119/I di cui all’Allegato A del citato decreto, a seguito della 
rivisitazione della grafica del logo; resta fermo quanto altro approvato nello medesimo decreto. 

Art.2) Il presente provvedimento, non soggetto al visto della Ragioneria Centrale, verrà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo, 13 novembre 2020 

F.to Il Dirigente Generale 
               Dario Cartabellotta 
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1.  PREMESSA 

Scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità relativamente all’uso 

del logo del Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” da parte delle aziende che 

hanno avuto la concessione. 

Il logo del Marchio è di proprietà esclusiva della Regione Siciliana. 

2.  DISPOSIZIONI GENERALI PER L’USO  

Le aziende licenziatarie, sotto la loro responsabilità e nel rispetto della normativa vigente per 

l’etichettatura dei prodotti e delle norme specifiche, potranno utilizzare il Marchio sia apponendolo 

direttamente sul prodotto che sulle confezioni. 

L’azienda è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di 

produzione/schede tecniche di prodotto, del rispetto del Regolamento d’uso del Marchio “Qualità 

Sicura garantita dalla Regione Siciliana”. 

Le aziende sono autorizzate ad utilizzare il logo “Qualità Sicura garantita dalla Regione 

Siciliana” alle seguenti condizioni: 

a.   Limitatamente al periodo di validità della concessione d’uso del Marchio; 

b.  Unitamente al quantitativo indicato nella domanda di concessione d’uso del Marchio e verificato 

dall’Organismo di Controllo; 

c.  La riproduzione del logo abbia le dimensioni minime di 2 cm² e massime di 1 m². Inoltre, deve 

essere chiaramente leggibile sia nel rispetto della forma, sia nei colori riportati nell’allegato grafico; 

d.  Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a 

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, 

uno spazio in cui riportare il Marchio e il codice di concessione. 

L’Utilizzo del Marchio, oltre a quelli già previsti per il prodotto e/o i suoi imballi, potrà essere 

effettuato alle condizioni e nei modi che la Regione Siciliana autorizzerà di volta in volta a seguito 

di espresse richieste scritte da parte dell’azienda richiedente. 

Il logo non potrà essere utilizzato su supporti disgiunti dal prodotto come biglietti da visita, 

carta intestata e altri materiali simili. 

L’utilizzo del logo deve comunque essere effettuato in modo da non generare alcun dubbio, 

evitando che possa essere confuso come autorizzazione di Sistema di Qualità aziendale o per attività 

e/o norme non incluse nella concessione. 

Le aziende licenziatarie sottoscrivono per presa visione la presente procedura. 

 



3.  IL MARCHIO (LOGO)  

Il logo si compone di un elemento grafico e di una dicitura. L’elemento grafico è 

rappresentato da una “Q”, quale forma evocativa del mare e della pesca ed una “S”, quale forma 

evocativa dei campi, del mercato e dell’agricoltura. Le due lettere, contenute all’interno di un 

cerchio, si abbracciano reciprocamente in una stretta centrale, atta a simboleggiare il concetto di 

sicurezza e vicendevole collaborazione. La dicitura presente nel logo è “Qualità Sicura garantita 

dalla Regione Siciliana” e dovrà essere all’interno dell’elemento grafico. 

 

Il logo “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” non deve essere modificato in alcun 

modo, né può essere usato o modificato in parte. Non possono essere modificati i colori o i font 

(Century Gothic). 

In abbinamento al logo deve essere riportato sempre il numero di concessione. 

Il Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” deve essere utilizzato 

esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti nell’allegato grafico, che è 

parte integrante del seguente documento e deve essere apposto in modo che sia ben visibile. 

Il logo deve essere utilizzato in quadricromia. 

La riproduzione del logo “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” non può essere 

usata come componente di un altro elemento di disegno né essere modificata in alcun senso. 

I colori del logo devono corrispondere, per la stampa in quadricromia, a: 

-  GIALLO = 100% giallo + 28% magenta + 6% nero 

-  AZZURRO = 80% ciano + 22% giallo 

-  ROSSO = 100% magenta + 99% giallo + 4% nero 

-  VERDE = 98% ciano + 23% magenta + 100% giallo 

Il logo può essere utilizzato dalle aziende licenziatarie unitamente ai propri marchi/loghi, oltre che 

sui prodotti conformi al disciplinare di produzione/scheda tecnica, anche sui loro imballaggi, sulle 



etichette, fascette, involucri, cartellini penduli o altro supporto strettamente collegato al prodotto ed 

alla sua commercializzazione. 

Nel caso in cui il logo venga utilizzato sugli imballaggi, esso non deve essere disgiunto dalla 

denominazione del prodotto e dal codice di concessione, in modo che sia sempre riscontrabile il 

collegamento tra il Marchio, il prodotto e il concessionario. 

Il logo può essere utilizzato per la predisposizione di materiale promozionale, di materiale 

informativo e per l’identificazione dei relativi prodotti per i quali sia stata ottenuta la concessione, 

come ad esempio: 

- Brochure aziendali, presentazioni; 

- Pubblicità e sito web aziendale. 

Il soggetto licenziatario non può utilizzare il logo su documentazione che non riguardi 

strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata. 

Prima della stampa del materiale informativo e di comunicazione, eventualmente prevista, il 

soggetto richiedente è tenuto a trasmetterne la bozza alla Regione Siciliana per l’approvazione. 

Le dimensioni ottimali del logo sono determinate per ciascun supporto, a seconda del campo 

di applicazione, e devono essere proporzionate a quelle del marchio aziendale o del nome del 

prodotto per il quale è stato autorizzato l’uso. 

Il logo può essere utilizzato in congiunzione con loghi privati, a patto che tali loghi non siano 

detrattivi o screditanti del logo “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”. In tal caso la 

Regione può richiedere la cessazione dell’uso del logo. 

Possono essere previste modalità diverse di uso del logo, rispetto a quelle indicate nella 

presente procedura 

, a condizione che tali modalità siano comunicate all’ufficio preposto che le valuta e ne 

concede l’autorizzazione all’uso. 

 

 

4.  CONTROLLI SULL’UTILIZZO DEL LOGO  

E' giudicato scorretto l'uso del logo qualora: 

a) l’autorizzazione all’uso del Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”: 

- non sia stata ancora rilasciata; 

- sia stata sospesa; 

- sia stata revocata; 

- sia stata fatta decadere dal licenziatario. 



b) Il logo sia stato utilizzato o pubblicizzato al di fuori del relativo scopo, campo di applicazione e 

attività oggetto dell’autorizzazione. 

c) Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione non riporta nell'etichetta, oltre a quanto 

stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno 

spazio su cui è riportato il Marchio e il codice di autorizzazione. 

La Regione Siciliana, tramite gli organi preposti, attua un costante controllo sull’utilizzo del 

Marchio e del logo, sia durante i controlli presso le aziende licenziatarie che durante le altre normali 

attività. 

Difformità dalla presente procedura saranno considerate non conformità. In questi casi 

l’azienda dovrà sospendere immediatamente l'uso scorretto del logo. 

Se il licenziatario non elimina la non conformità nei tempi stabiliti, la Regione provvederà a 

revocare la concessione per l’uso del Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” e il 

soggetto interessato dovrà distruggere tutta la documentazione, il materiale tecnico e pubblicitario 

contenente, sotto qualsiasi forma, i riferimenti attinenti al Marchio “Qualità Sicura garantita dalla 

Regione Siciliana”. 



5. ALLEGATO GRAFICO IDENTIFICATIVO DEL LOGO 

 

 

 

 


