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PIANO DEI CONTROLLI DEL MCG “VALTELLINA” 

 

Allegato A) alla deliberazione n. 95 del  24/06/13 

 

 

Soggetto 

interessato 
 

Richiesta 
iniziale della 

Licenza d’uso 

del MCG per i 
prodotti di cui 

ai commi 4, 5 

e 6 dell’art. 3 
del Reg. uso 

marchio 

(DOP/IGP/ST
G/DOCG/DO

C/IGT/MCG / 

Certificazione 
biologica ) 

Documentazion
e da presentare 

per fase 

istruttoria 

- Domanda per il rilascio della 

Licenza d’uso. 

- Scheda con dati anagrafici e 
aziendali. 

- Dichiarazione di libero 

esercizio dei diritti; 

- Dichiarazione di 

assoggettamento al regime dei 

controlli. 
- Documentazione tecnica atta a 

dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 del 

Reg. uso marchio. 

- Eventuale bozza raffigurativa 
delle modalità di utilizzazione 

del Marchio per i prodotti o 

servizi interessati. 
- Eventuale scheda descrittiva 

delle pratiche commerciali che 

il richiedente adotta o intende 
adottare.(obbligatoria per 

soggetti commerciali). 

- Elenco dei prodotti - di cui al 
comma 4 lettera a dell’art. 3 

del Reg. uso marchio – 

commercializzati (per le sole 
imprese commerciali) 

- Verifica della completezza e 

della congruità della 

documentazione presentata. 

- Verifica della congruità delle 
pratiche commerciali che il 

soggetto interessato adotta o 
intende porre in essere (solo 

per le imprese commerciali). 

- Verifica che i soggetti 
interessati, di cui al comma 6 

dell’art. 3 del Reg. uso 

marchio, richiedano la 
licenza d’uso esclusivamente 

per la commercializzazione 

dei prodotti di cui al comma 
4 lettera a) dell’art. 3 del Reg. 

uso marchio. 

Tipo: D 
 

Frequenza: ad 

ogni iscrizione 

- Documentazione inadeguata 

- Incongruità delle pratiche 

commerciali che il soggetto 
interessato adotta o intende 

porre in essere. 

- Richiesta di licenza d’uso per 

la commercializzazione di 

prodotti diversi da quelli di 

cui al comma 4 lettera a) 
dell’art. 3 del Reg. uso 

marchio presentata dai 
soggetti interessati di cui al 

comma 6 dell’art. 3 del Reg. 

uso marchio. 
 

Grave 
 

Reiezione della domanda di Licenza d’uso 
del marchio 

- Documentazione incompleta Lieve Integrazione della documentazione 

Ubicazione 

impianti di 

produzione / 
lavorazione / 

confezionament

o del prodotto o 
di fornitura del 

servizio 

- Scheda dati anagrafici ed 

aziendali. 

- Autodichiarazione avente ad 
oggetto l’iscrizione del 

soggetto interessato nel 

Registro imprese della Camera 
di commercio. 

 

- Verificare che il prodotto / 
servizio provenga da impianti 

segnalati alla struttura di 

controllo del marchio e 
ubicati all’interno del 

territorio amministrativo 

della provincia di Sondrio. 

Tipo: D 
 

Frequenza: ad 

ogni iscrizione 

- Prodotto/servizio proveniente 

da impianti non aderenti al 
circuito del marchio e ubicati 

all’esterno del territorio 

amministrativo della 
provincia di Sondrio. 

Grave 

Escludere dal circuito del marchio il prodotto 

proveniente da impianti ubicati all’esterno 

del territorio amministrativo della provincia 
di Sondrio. 

Lieve 

Iscrivere gli impianti non segnalati alla 

struttura di controllo del marchio ma ubicati 
all’interno del territorio amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Possesso di 

attestato della 
certificazione  

- Elenco dei soggetti controllati 
dall’Organismo di controllo 

dello specifico prodotto. 

- Attestazioni di conformità o 
Autorizzazioni al 

confezionamento di prodotto 

certificato. 

- Verifica che il prodotto/ 

servizio abbia ottenuto la 
relativa certificazione. 

Tipo: D 

 

Frequenza: ad 
ogni iscrizione 

 

- Mancata certificazione del 

prodotto/servizio. 
Grave 

Diniego licenza d’uso in caso di mancata 

certificazione del prodotto/servizio. 
 



 

Piano di controllo MCG Valtellina rev_1_all  del 95.docx     Page 2 di 12 

 

  



 

Piano di controllo MCG Valtellina rev_1_all  del 95.docx     Page 3 di 12 

Licenziatario 

 

Mantenimento 

dei requisiti per 

Licenza d’uso 
del MCG per i 

prodotti  di cui 

ai commi 4, 5 e 
6 dell’art. 3 del 

Reg. uso 

marchio 
(DOP/IGP/STG

/DOCG/DOC/I

GT/MCG 
certificazione 

biologica) 

Documentazion
e da presentare 

per 

mantenimento 
concessione 

marchio 

- Allegati alla domanda di 
rilascio della Licenza d’uso 

aggiornati (in caso di 

variazioni intervenute in 
ordine alla documentazione 

presentata in fase di rilascio 

della Licenza d’uso del 

marchio). 

- Elenco aggiornato dei prodotti 

- di cui al comma 4 lettera a 
dell’art. 3 del Reg. uso 

marchio – commercializzati 

(per le sole imprese 
commerciali) 

 

- Verifica della completezza e 

della congruità della 

documentazione presentata. 
- Verifica della congruità delle 

pratiche commerciali che il 

soggetto interessato adotta o 
intende porre in essere. 

- Verificare che i soggetti 

interessati, di cui al comma 6 
dell’art. 3 del Reg. uso 

marchio, richiedano la 

licenza d’uso esclusivamente 
per la commercializzazione 

dei prodotti di cui al comma 

4 lettera a) dell’art. 3 del Reg. 
uso marchio. 

Tipo: D 

 

Frequenza: ad 
ogni variazione. 

- Documentazione inadeguata 

- Incongruità delle pratiche 
commerciali che il soggetto 

interessato adotta o intende 

porre in essere. 
- Richiesta di licenza d’uso per 

la commercializzazione di 

prodotti diversi da quelli di 

cui al comma 4 lettera a) 

dell’art. 3 del Reg. uso 

marchio presentata dai 
soggetti interessati di cui al 

comma 6 dell’art. 3 del Reg. 
uso marchio. 

Grave 

 

Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso del marchio 

- Documentazione incompleta Lieve 

Integrazione della documentazione (da 

presentare entro 15 giorni dalla data della 

richiesta) 

Ubicazione 
impianti di 

produzione / 

lavorazione / 
confezionament

o del prodotto o 

di fornitura del 
servizio. 

In caso di variazioni intervenute: 

- Scheda dati anagrafici ed 

aziendali aggiornata. 

- Autodichiarazione avente ad 

oggetto l’iscrizione del 

soggetto interessato nel 
Registro imprese della  

-  aggiornata. 

 

- Verificare che il prodotto / 

servizio provenga da impianti 

aderenti al circuito del 
marchio e ubicati all’interno 

del territorio amministrativo 

della provincia di Sondrio. 

Tipo: D 

 
Frequenza: ad 

ogni variazione. 

- Prodotto/servizio proveniente 

da impianti non aderenti al 

circuito del marchio e ubicati 
all’esterno del territorio 

amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Grave 

Escludere dal circuito del marchio il prodotto 

proveniente da impianti ubicati all’esterno 

del territorio amministrativo della provincia 

di Sondrio. 

Lieve 

Iscrivere gli impianti non aderenti al circuito 

del marchio ubicati all’interno del territorio 
amministrativo della provincia di Sondrio. 

Possesso di 
attestato di 

certificazione  

- Elenco dei soggetti controllati 

dall’Organismo di controllo 

dello specifico prodotto. 
- Attestazioni di conformità o 

Autorizzazioni al 

confezionamento di prodotto 
certificato. 

- Verificare che il prodotto / 
servizio abbia ottenuto la 

relativa certificazione. 

Tipo: D 

 

Frequenza: 1 
volta l’anno. 

- Mancata certificazione del 

prodotto/servizio. 
Grave 

Diniego licenza d’uso in caso di mancata 
certificazione del prodotto/servizio. 

 

Versamento del 
contributo 

- Attestazione del versamento 
del contributo 

- Verificare che il Licenziatario 

abbia provveduto al 
versamento del contributo 

annuale. 

Tipo: D 

 
Frequenza: 1 

volta l’anno. 

- Mancato versamento del 

contributo entro i termini 
stabiliti dalla Camera di 

commercio. 

Grave 

Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso in caso di mancato 
pagamento. 

Lieve 

Sospensione, con o senza sanzione 

pecuniaria, della Licenza d’uso fino alla data 

della regolarizzazione. 



 

Piano di controllo MCG Valtellina rev_1_all  del 95.docx     Page 4 di 12 

Utilizzo del 

Marchio 

- Bozza etichetta approvata 

dalla camera di commercio 

- Etichette prodotti 

- Materiale informativo 

- Verificare conformità di 

utilizzo del Marchio a quanto 

previsto nel Manuale tecnico 

e nel Reg. d’uso. 

Tipo: I 
 

Frequenza: 

campionaria su 
almeno il 30% 

dei produttori (di 

cui almeno il 5 
% degli 

operatori già 

controllati negli 
anni precedenti) 

- Utilizzo del marchio per 

prodotti o servizi per i quali 
non si è in possesso delle 

certificazioni di cui all’art. 3 

del Reg. d’uso. 
- Utilizzo del Marchio 

difforme da quello previsto 

nel Manuale tecnico. 

Grave 
Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso 

- Utilizzo di marchio difforme 

da quello approvato dalla 

CCIIA. 
- Utilizzo del logo come segno 

distintivo prevalente rispetto  

al marchio d’impresa, alla 
registrazione comunitaria o al 

marchio collettivo geografica 

Lieve 

Sospensione, con o senza sanzione 

pecuniaria, della Licenza d’uso fino ad 
adeguamento del Marchio. 
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Soggetto 

interessato 

 

Richiesta 

iniziale della 
Licenza d’uso 

del MCG per i 

prodotti di cui 
al comma 7 

dell’art. 3 del 

Reg. uso 

marchio (altre 

forme di 

riconoscimento 
di tipo 

comunitario, 

nazionale, 
regionale, 

comunale o 

territoriale) 

Documentazione 

di adesione al 
MCG da 

presentare per 

fase istruttoria 

- Domanda per il rilascio della 

Licenza d’uso. 
- Scheda con dati anagrafici e 

aziendali. 

- Dichiarazione di libero 
esercizio dei diritti; 

- Dichiarazione di 

assoggettamento al regime 

dei controlli. 

- Documentazione tecnica atta 

a dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 del 

Reg. uso marchio. 
- Eventuale bozza raffigurativa 

delle modalità di 

utilizzazione del Marchio per 
i prodotti o servizi interessati. 

- Eventuale scheda descrittiva 

delle pratiche commerciali 
che il richiedente adotta o 

intende adottare.(obbligatoria 

per soggetti commerciali). 
- Elenco dei prodotti - di cui al 

comma 4 lettera a dell’art. 3 

del Reg. uso marchio – 
commercializzati (per le sole 

imprese commerciali) 

- Verifica della completezza e 
della congruità della 

documentazione presentata. 
- Verifica della congruità delle 

pratiche commerciali che il 

soggetto interessato adotta o 
intende porre in essere. 

Tipo: D 
 

Frequenza: ad 
ogni iscrizione 

- Documentazione inadeguata 

- Incongruità delle pratiche 
commerciali che il soggetto 

interessato adotta o intende 

porre in essere. 
 

Grave 

 

Reiezione della domanda di Licenza d’uso 

del marchio 

- Documentazione incompleta Lieve 

Integrazione della documentazione (da 

presentare entro 15 giorni dalla data della 
richiesta) 

Documentazione 

tecnica da 
presentare per 

fase istruttoria. 

 

- Documentazione attestante 
che i controlli di conformità 

siano svolti da un OdC 

pubblico o privato conforme 
alla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065:2012. 

- Verifica della completezza e 
della congruità della 

documentazione presentata. 

Tipo: D 

 

Frequenza: ad 
ogni iscrizione 

- Documentazione inadeguata 
Grave 

 
Reiezione della domanda di Licenza d’uso 
del marchio 

- Documentazione incompleta Lieve 

Integrazione della documentazione (da 

presentare entro 15 giorni dalla data della 

richiesta) 

Ubicazione 
impianti di 

produzione / 

lavorazione / 
confezionamento 

del prodotto o di 

fornitura del 
servizio 

- Scheda dati anagrafici ed 
aziendali. 

- Autodichiarazione avente ad 

oggetto l’iscrizione del 
soggetto interessato nel 

Registro imprese della 

Camera di commercio. 
 

- Verifica che il prodotto / 

servizio provenga da impianti 
segnalati alla struttura di 

controllo  del marchio e 

ubicati all’interno del 
territorio amministrativo 

della provincia di Sondrio. 

Tipo: D 

 
Frequenza: ad 

ogni iscrizione 

- Prodotto/servizio proveniente 

da impianti non aderenti al 

circuito del marchio e ubicati 
all’esterno del territorio 

amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Grave 

Escludere dal circuito del marchio il prodotto 
proveniente da impianti ubicati all’esterno 

del territorio amministrativo della provincia 

di Sondrio. 

Lieve 

Iscrivere gli impianti non segnalati alla 
struttura di controllo del marchio ma ubicati 

all’interno del territorio amministrativo della 

provincia di Sondrio. 
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Possesso di 

attestato della 
certificazione  

- Elenco dei soggetti controllati 
dall’Organismo di controllo 

dello specifico prodotto. 

- Attestazioni di conformità o 
Autorizzazioni al 

confezionamento di prodotto 

certificato. 

- Verifica che il prodotto / 

servizio abbia ottenuto la 
relativa certificazione. 

Tipo: D 

 

Frequenza: ad 
ogni iscrizione 

 

- Mancata certificazione del 

prodotto/servizio. 
Grave 

Diniego licenza d’uso in caso di mancata 

certificazione del prodotto/servizio. 
 

  
Utilizzo del 

Marchio 

- Bozza etichetta approvata 
dalla camera di commercio 

- Etichette prodotti 

- Materiale informativo 

- Verifica conformità di 
utilizzo del Marchio a quanto 

previsto nel Manuale tecnico 

e nel Reg. d’uso. 

Tipo: I 

 

Frequenza: 
campionaria su 

almeno il 30% 

dei produttori (di 
cui almeno il 5 

% degli 

operatori già 
controllati negli 

anni precedenti) 

- Utilizzo del marchio per 
prodotti o servizi per i quali 

non si è in possesso delle 
certificazioni di cui all’art. 3 

del Reg. d’uso. 

- Utilizzo del Marchio 
difforme da quello previsto 

nel Manuale tecnico. 

Grave 
Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso 

- Utilizzo di marchio difforme 

da quello approvato dalla 
Camera di Commercio. 

- Utilizzo del logo come segno 

distintivo prevalente rispetto  
al marchio d’impresa, alla 

registrazione comunitaria o al 

marchio collettivo geografica 

Lieve 
Sospensione, con o senza sanzione 
pecuniaria, della Licenza d’uso fino ad 

adeguamento del Marchio. 
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Licenziatario 

 

Mantenimento 
dei requisiti per 

Licenza d’uso 

del MCG per i 
prodotti di cui 

al comma 7 

dell’art. 3 del 
Reg. uso 

marchio (altre 

forme di 
riconoscimento 

di tipo 
comunitario, 

nazionale, 

regionale, 
comunale o 

territoriale) 

Documentazion

e da presentare 

per 
mantenimento 

concessione 

marchio. 

- Allegati alla domanda di 

rilascio della Licenza d’uso 

aggiornati (in caso di 
variazioni intervenute in 

ordine alla documentazione 

presentata in fase di rilascio 
della Licenza d’uso del 

marchio) 

 

- Verifica della completezza e 

della congruità della 
documentazione presentata. 

- Verifica della congruità delle 

pratiche commerciali che il 
soggetto interessato adotta o 

intende porre in essere. 

Tipo: D 

 
Frequenza: ad 

ogni variazione. 

- Documentazione inadeguata 

- Incongruità delle pratiche 
commerciali che il soggetto 

interessato adotta o intende 

porre in essere. 
 

Grave 

 

Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso del marchio. 

- Documentazione incompleta Lieve 

Sospensione, con o senza sanzione 

pecuniaria, della Licenza d’uso del marchio 

fino alla data d’integrazione della 

documentazione. 

- Documentazi

one tecnica 

per 
mantenimento 

concessione 

 

- Documentazione attestante che 

i controlli di conformità siano 
svolti da un OdC pubblico o 

privato conforme alla norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 
17065:2012 (in caso di 

variazioni intervenute). 

- Verifica della completezza e 

della congruità della 

documentazione presentata. 

Tipo: D 

 
Frequenza: ad 

ogni variazione 

- Documentazione inadeguata  
Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso del marchio 

- Documentazione incompleta  

Sospensione, con o senza sanzione 

pecuniaria, della Licenza d’uso del marchio 

fino alla data d’integrazione della 
documentazione. 

Ubicazione 

impianti di 

produzione / 
lavorazione / 

confezionament

o del prodotto o 
di fornitura del 

servizio 

In caso di variazioni intervenute: 

- Scheda dati anagrafici ed 

aziendali aggiornata. 

- Autodichiarazione avente ad 

oggetto l’iscrizione del 
soggetto interessato nel 

Registro imprese della camera 

di commercio aggiornata. 
 

- Verificare che il prodotto / 

servizio provenga da impianti 
aderenti al circuito del 

marchio e ubicati all’interno 

del territorio amministrativo 
della provincia di Sondrio. 

Tipo: D 
 

Frequenza: ad 

ogni variazione. 

- Prodotto / servizio 

proveniente da impianti non 
aderenti al circuito del 

marchio e ubicati all’esterno 

del territorio amministrativo 
della provincia di Sondrio. 

Grave 

Esclude dal circuito del marchio il prodotto 

proveniente da impianti ubicati all’esterno 

del territorio amministrativo della provincia 

di Sondrio. 

Lieve 

Iscrive gli impianti non aderenti al circuito 

del marchio ubicati all’interno del territorio 

amministrativo della provincia di Sondrio. 

Possesso di 
attestato 

certificazione  

- Elenco dei soggetti controllati 

dall’Organismo di controllo 

dello specifico prodotto. 
- Attestazioni di conformità o 

Autorizzazioni al 

confezionamento di prodotto 

certificato. 

 

- Verificare che il prodotto / 
servizio abbia ottenuto la 

relativa certificazione. 

Tipo: D 
 

Frequenza: 1 

volta l’anno. 

- Mancata certificazione del 

prodotto/servizio. 
Grave 

Diniego della licenza d’uso in caso di 
mancata certificazione del prodotto/servizio. 

 

Versamento del 

contributo 

- Attestazione del versamento 

del contributo 

- Verificare che il Licenziatario 
abbia provveduto al 

versamento del contributo 

annuale. 

Tipo: D 
 

Frequenza: 1 

volta l’anno. 

- Mancato versamento del 
contributo entro i termini 

stabiliti dalla camera di 

commercio. 

Grave 
Revoca della Licenza d’uso in caso di 
mancato pagamento. 

Lieve 
Sospensione della Licenza d’uso fino alla 

data della regolarizzazione. 
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Utilizzo del 

Marchio 

- Bozza etichetta approvata 

dalla Camera di commercio 

- Etichette prodotti 

 

- Verifica conformità di 

utilizzo del Marchio a quanto 

previsto nel Manuale tecnico 

e nel Reg. d’uso. 

Tipo: I 

Frequenza: 
campionaria su 

almeno il 30% 

dei produttori (di 

cui almeno il 5 % 

degli operatori 

già controllati 
negli anni 

precedenti) 

- Utilizzo del marchio per 

prodotti o servizi per i quali 
non si è in possesso delle 

certificazioni di cui all’art. 3 

del Reg. d’uso. 
- Utilizzo del Marchio 

difforme da quello previsto 

nel Manuale tecnico. 

Grave 
Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso 

- Utilizzo di marchio difforme 

da quello approvato dalla 

CCIIA. 
- Utilizzo del logo come segno 

distintivo prevalente rispetto  

al marchio d’impresa, alla 
registrazione comunitaria o al 

marchio collettivo geografica 

Lieve 

Sospensione, con o senza sanzione 

pecuniaria, della Licenza d’uso fino ad 
adeguamento del Marchio. 
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Soggetto 

interessato 
 

Richiesta 
iniziale della 

Licenza d’uso 

del MCG 
“Valtellina 

impresa” di cui 

al comma 8 
dell’art.3 del 

Reg. uso 

marchio 

Documentazione 

da presentare per 

fase istruttoria 

- Domanda per il rilascio della 

Licenza d’uso. 

- Scheda con dati anagrafici e 
aziendali. 

- Dichiarazione di libero 

esercizio dei diritti; 
- Dichiarazione di 

assoggettamento al regime 

dei controlli. 
- Schede di valutazione 

attestanti possesso dei 

requisiti della certificazione 
RSL . 

- Eventuale bozza raffigurativa 

delle modalità di 
utilizzazione del Marchio per 

i prodotti o servizi interessati. 

. 

- Verifica della completezza e 

della congruità della 
documentazione presentata. 

- Verifica del possesso della 

“Certificazione di 
responsabilità sociale 

territoriale” 

- Verifica che il 

prodotto/servizio e la 

categoria merceologica 

promosso non sia destinatario 
di riconoscimento a D.O. o di 

MCG. 

- Verifica che il prodotto / 
servizio promosso sia 

realizzato interamente 

all’interno del territorio 
amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Tipo: D 

 
Frequenza: ad 

ogni iscrizione 

- Documentazione inadeguata 

- Produzione/fornitura di 
Prodotto/servizio/categoria 

merceologica destinatario di 

riconoscimento a D.O. o di 
MCG. 

- Mancato possesso della 

“Certificazione di 

responsabilità sociale 

territoriale”. 

- Promozione di prodotto / 
servizio non realizzato 

interamente all’interno del 
territorio amministrativo 

della provincia di Sondrio. 

 

Grave 

 

Reiezione della domanda di Licenza d’uso 

del marchio 

- Documentazione incompleta Lieve 
Integrazione della documentazione (da 
presentare entro 15 giorni dalla data della 

richiesta) 

Ubicazione sede 
operativa  

- Scheda dati anagrafici ed 

aziendali. 

- Autodichiarazione avente ad 

oggetto l’iscrizione del 
soggetto interessato nel 

Registro imprese della 

camera di commercio). 
 

- Verificare che la sede 
operativa sia ubicata 

all’interno del territorio 

amministrativo della 
provincia di Sondrio. 

Tipo: D 

 
Frequenza: ad 

ogni iscrizione 

- Sede operativa ubicata 

all’esterno del territorio 
amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Grave 

Esclude dal circuito del marchio il prodotto 

proveniente da impianti ubicati all’esterno 

del territorio amministrativo della provincia 

di Sondrio. 

Lieve 

Iscrive gli impianti non aderenti al circuito 

del marchio ubicati all’interno del territorio 
amministrativo della provincia di Sondrio. 
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Licenziatario 

 

Mantenimento 

dei requisiti per 

la Licenza 
d’uso del MCG 

“Valtellina 

impresa” di cui 
al comma 8 

dell’art.3 del 

Reg. uso 
marchio. 

Documentazione 

da presentare per 

mantenimento 

concessione 
marchio 

- Allegati alla domanda di 

rilascio della Licenza d’uso 

aggiornati (in caso di 

variazioni intervenute in 

ordine alla documentazione 

presentata in fase di rilascio 
della Licenza d’uso del 

marchio). 
 

- Verifica della completezza e 

della congruità della 
documentazione presentata. 

- Verifica della congruità delle 

pratiche commerciali che il 
soggetto interessato adotta o 

intende porre in essere. 

- Verifica che il 

prodotto/servizio e la 

categoria merceologica 

promosso non sia destinatario 
di riconoscimento a D.O. o di 

MCG. 
- Verificare che il prodotto / 

servizio promosso siano 

realizzati interamente 
all’interno del territorio 

amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Tipo: D 

 
Frequenza: ad 

ogni variazione. 

- Documentazione inadeguata 

- Prodotto/servizio e la 
categoria merceologica 

promosso destinatario di 

riconoscimento a D.O. o di 
MCG. 

- Prodotto / servizio promosso 

non realizzato interamente 

all’interno del territorio 

amministrativo della 

provincia di Sondrio. 
 

Grave 

 

Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso del marchio. 

- Documentazione incompleta Lieve 

Sospensione, con o senza sanzione 

pecuniaria, della Licenza d’uso del marchio 
fino alla data d’integrazione della 

documentazione. 

Ubicazione sede 

operativa 

In caso di variazioni intervenute: 

- Scheda dati anagrafici ed 
aziendali aggiornata. 

- Autodichiarazione avente ad 

oggetto l’iscrizione del 
soggetto interessato nel 

Registro imprese della 

camera di commercio). 

- Verificare che la sede 

operativa sia ubicata 
all’interno del territorio 

amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Tipo: D 

 

Frequenza: ad 
ogni variazione. 

- Sede operativa ubicata 

all’esterno del territorio 

amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Grave 
Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso del marchio. 

- Sede ubicata all’interno del 

territorio amministrativo 

della provincia di Sondrio ma 
non iscritta al circuito del 

marchio. 

Lieve 

Sospensione, con o senza sanzione 
pecuniaria, della Licenza d’uso del marchio 

fino alla data d’iscrizione al circuito del 

marchio della sede operativa. 

Mantenimento 

della 
“Certificazione di 

responsabilità 

sociale 
territoriale”. 

- Elenco dei soggetti certificati. 
- Attestazione della 

certificazione. 

 

- Verificare che il Licenziatario 

abbia mantenuto la 
certificazione. 

Tipo: D 
 

Frequenza: 1 

volta l’anno. 

- Mancato mantenimento della 

certificazione 
Grave 

Diniego licenza d’uso in caso di mancato 

mantenimento della certificazione 
 

Versamento del 

contributo 

- Attestazione del versamento 

del contributo 

- Verificare che il Licenziatario 

abbia provveduto al 

versamento del contributo 
annuale. 

Tipo: D 

 

Frequenza: 1 
volta l’anno. 

- Mancato versamento del 

contributo entro i termini 

stabiliti dalla Camera di 
commercio. 

Grave 

Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso in caso di mancato 

pagamento. 

Lieve 
Sospensione, con o senza sanzione 
pecuniaria, della Licenza d’uso fino alla data 

della regolarizzazione. 
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Utilizzo del 

Marchio 

- Bozza etichetta approvata 

dalla Camera di commercio 

- Etichette 

- Materiale informativo 

- Verifica conformità di 

utilizzo del Marchio a quanto 

previsto nel Manuale tecnico 

e nel Reg. d’uso. 

Tipo: I 

Frequenza: 
campionaria su 

almeno il 30% 

dei produttori (di 

cui almeno il 5 

% degli 

operatori già 
controllati negli 

anni precedenti) 

- Utilizzo del marchio per 

prodotti o servizi per i quali 
non si è in possesso delle 

certificazioni di cui all’art. 3 

del Reg. d’uso. 
- Utilizzo del Marchio 

difforme da quello previsto 

nel Manuale tecnico. 

Grave 
Revoca, con o senza sanzione pecuniaria, 

della Licenza d’uso 

- Utilizzo di marchio difforme 

da quello approvato dalla 

CCIIA. 
- Utilizzo del logo come segno 

distintivo prevalente rispetto  

al marchio d’impresa, alla 
registrazione comunitaria o al 

marchio collettivo geografica 

Lieve 

Sospensione, con o senza sanzione 

pecuniaria, della Licenza d’uso fino ad 
adeguamento del Marchio. 
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Soggetto 
interessato 

 

Richiesta 

iniziale della 

Licenza d’uso 

del MCG 

“Eventi 
Valtellina” di 

cui al comma 9 
dell’art. 3 e  al 

comma 5 

dell’art. 8 del 
Reg. uso 

marchio  

Documentazione 
da presentare per 

fase istruttoria 

- Domanda per il rilascio della 

Licenza d’uso. 
- Scheda con dati anagrafici e 

aziendali. 

- Dichiarazione di libero 
esercizio dei diritti; 

- Dichiarazione di 

assoggettamento al regime 

dei controlli. 

- Bozza raffigurativa delle 

modalità di utilizzazione del 
Marchio per i prodotti o 

servizi interessati. 
 

- Verifica della completezza e 

della congruità della 

documentazione presentata. 

. 

Tipo: D 

 

Frequenza: ad 

ogni iscrizione 

- Documentazione inadeguata 

- Domanda inoltrata da 
richiedente diverso da 

soggetti istituzionali pubblici, 

Associazioni di categoria, 
della provincia di Sondrio e 

loro enti funzionali (salva 

esplicita deroga da parte della 

Giunta camerale) 

 

Grave 
Reiezione della domanda di Licenza d’uso 
del marchio 

- Documentazione incompleta Lieve 

Integrazione della documentazione (da 

presentare entro 15 giorni dalla data della 
richiesta) 

Zona di 

realizzazione dei 

prodotti/servizi 
oggetto di 

attività di 

promozione o 
comunicazione 

- Documentazione attestante la 
zona di realizzazione dei 

prodotti/servizi oggetto di 

attività promozione o 

comunicazione. 

 

- Verificare che l’attività di 
promozione o comunicazione 

afferisca a eventi/ prodotti / 

servizi realizzati all’interno 

del territorio amministrativo 

della provincia di Sondrio. 

Tipo: D 

 

Frequenza: ad 

ogni iscrizione 

- Attività di promozione o 
comunicazione afferente a 

prodotti / servizi realizzati 

all’esterno del territorio 

amministrativo della 

provincia di Sondrio. 

Grave 
Reiezione della domanda di Licenza d’uso 

del marchio 

 

 

 

*Legenda: D: controlli documentali; I: controlli ispettivi. 

 

Ogni altra non conformità al momento non prevedibile sarà esaminata per la decisione in merito alla gravità degli interventi dal Segretario Generale in 

qualità di soggetto responsabile o dalla Giunta camerale in collaborazione con il Responsabile del Piano dei controlli. 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE             IL PRESIDENTE 

           (Marco Bonat)            (Emanuele Bertolini) 


