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PDL “VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA 

PUGLIESE. ISTITUZIONE DEL MARCHIO RISTORANTE TIPICO DI PUGLIA”. 

 

Art. 1 - Finalità ed oggetto. 

1. La Regione, nel rispetto delle competenze assegnate in materia di turismo, nonché di quelle 

attribuite per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche inserite nel proprio 

sistema per la qualità controllata, con la presente legge promuove iniziative per lo sviluppo della 

ristorazione tradizionale di qualità e per la tutela della cultura enogastronomica del territorio 

pugliese. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei 

consumatori, la Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione.  

 

Art. 2 - Ambito di applicazione. 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli esercizi commerciali che svolgono 

attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, prodotti in proprio, in ristoranti 

tipici, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale. 

 

Art. 3 - Istituzione del marchio collettivo “Ristorante tipico di Puglia”. 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione istituisce un marchio denominato “Ristorante tipico 

di Puglia”. 

2. La Giunta regionale, predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un 

regolamento che disciplina l'uso e il controllo del marchio “Ristorante tipico di Puglia”. Il 

regolamento definisce: 

a) le caratteristiche grafiche e simboliche del marchio;  

b) le modalità di utilizzo del marchio; 

c) la quantificazione del numero minimo di prodotti individuati dall’articolo 4, comma 1, lettera a), 

necessari all’attribuzione del marchio; 

d) i criteri e le modalità per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture, 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b); 

e) i criteri e le modalità per l’istituzione di un sistema di controllo; 

f) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione 

dell’uso del marchio per l’inosservanza del regolamento. 
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5. Il Comitato tecnico di cui all’art.6 provvede a valutare nel merito le richieste presentate dagli 

operatori per l’utilizzo del marchio e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato secondo 

un procedimento istruttorio definito dal regolamento di cui al comma 2. 

6. La Regione promuove, tramite l’utilizzo dei propri canali di comunicazione, anche di massa, il 

marchio di cui al comma 1. 

 

Art. 4 - Requisiti per l’utilizzo del marchio “Ristorante tipico di Puglia”. 

1. L’utilizzo del marchio “Ristorante tipico del Puglia” è consentito agli operatori della ristorazione 

che, nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 

3, comma 2, dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti: 

 Utilizzo di almeno due delle seguenti categorie di prodotti: 

a1. prodotti agroalimentari tradizionali della puglia inclusi nell’Elenco nazionale approvato con 

decreto ministeriale del 15 febbraio 2021;  

a2. prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione 

Puglia; 

a3. prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food; 

a4. prodotti che hanno ottenuto la denominazione de.co. (denominazione comunale) per la tutela e 

la valorizzazione dei prodotti tradizionali locali. 

 Valorizzazione della c.d. “filiera corta” mediante:  

b1. l’individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati; 

b2. l’individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori; 

 Valorizzazione dell’informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante la 

previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli 

aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali. 

 

Art. 5 - Istituzione del Registro dei ristoranti tipici di Puglia 

1. È istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo il 

“Registro dei Ristoranti tipici di Puglia”. 

2. L’iscrizione al registro è obbligatoria per gli operatori del settore della ristorazione che hanno 

ottenuto il riconoscimento all’uso del marchio “Ristorante tipico di Puglia”. 

3. Il registro è pubblico ed è continuamente aggiornato e pubblicato in apposito sito web.  
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4. La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività comporta la 

cancellazione del registro.  

 

Art.6- Comitato Tecnico 

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce 

presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato 

tecnico per il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo “Ristorante tipico di 

Puglia”.  

2. Il Comitato, eventualmente rappresentativo delle organizzazioni professionali degli operatori 

della ristorazione e delle organizzazioni dei consumatori, è presieduto dall’Assessore competente 

in materia di turismo o suo delegato. 

3. La Giunta con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 definisce le modalità per la 

costituzione, la nomina e il numero dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento 

del Comitato. 

4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le proprie attività, della struttura e del personale del 

Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel 

merito le richieste presentate dagli operatori per la concessione del marchio collettivo e ad 

esprimere per ognuna di esse un parere motivato. 

 

 

Art. 7 – Provvedimento di concessione del marchio 

 

1. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo sulla base dei pareri resi 

dal Comitato tecnico di cui all’art.6 provvede ad adottare la determinazione di concessione o 

diniego del marchio collettivo. 

2. Il provvedimento di concessione dell’uso del marchio collettivo dispone altresì l’iscrizione 

dell’operatore nel Registro di cui all’art.5. 

 

Art. 8 - Controlli successivi alla concessione dell’uso del marchio 

1. Gli operatori della ristorazione che hanno ottenuto la concessione per l’uso del marchio collettivo 

sono assoggettati a periodici controlli, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento approvato 

dal Consiglio regionale di cui all’art.3, comma 2, per la verifica e il mantenimento delle condizioni 

di concessione dell’uso del marchio.  

2. La struttura regionale competente all’adozione dei provvedimenti di concessione do uso del 

marchio collettivo, in caso di eventuali non conformità o per l’uso non corretto dello stesso, 

provvede ai fini della revoca della concessione e dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.9. 

 

 

 



                                                                                                                    

     Gruppo consiliare regionale                                   Consig l io Regionale de l la Pugl ia  
 
 

 
 

70126 Bari- Consiglio Regione Puglia - Via Gentile n.52  
 

Art. 9 - Sanzioni. 

1. L’utilizzo del marchio da parte di soggetto non iscritto al registro istituito ovvero l’utilizzo di un 

marchio non conforme al modello definito dal Regolamento è soggetto a una sanzione 

amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.  

2. In caso di reiterazione delle violazioni previste dalla presente legge, è disposta, in aggiunta alla 

sanzione amministrativa pecuniaria, la chiusura dell’esercizio dell'attività che ha dato causa 

all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di cinque ad un massimo di dieci.  

 

Art. 10 - Norma finanziaria. 

1. L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari per il Bilancio della Regione 

Puglia. 

 

  I Consiglieri regionali 

Davide Bellomo                                                                    Giacomo Conserva 

                                                                    

                                               

Gianfranco De Blasi       Joseph Splendido                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


