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Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto l’istituzione del marchio collettivo “TYRRENICO” e la
disciplina per l’attribuzione del marchio stesso a prodotti e servizi forniti dalle aziende aderenti al
Progetto di Marchio d’Area “Tyrrenico” del GAL BATIR. Il marchio collettivo “Tyrrenico” viene
attribuito ai prodotti identitari del territorio del GAL BATIR costituenti il “Paniere dei Prodotti del
GAL” in quanto prodotti caratteristici delle tradizioni locali ed alle aziende che li producono,
propongono, promuovono e commercializzano. Il “Paniere dei Prodotti del GAL” che viene
contraddistinto dal marchio “TYRRENICO” e le sue componenti agricole, agroalimentari, artigianali
viene ritenuto patrimonio di grande valore economico, storico-culturale e turistico per il territorio
del GAL BATIR e dei singoli comuni che ne fanno parte.
Il marchio “TYRRENICO” è da intendersi come semplice marchio collettivo di riconoscimento
(private label) con obiettivi di promozione e valorizzazione dei prodotti identitari e del territorio e
non rappresenta caratteristiche inerenti la qualità e la denominazione d’origine dei prodotti per
come invece previsto dalla specifica normativa vigente comunitaria e nazionale con la quale il
presente Regolamento non confligge: Reg. UE 1151/2012 e s.m.i. sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari (GUCE 14 dicembre 2012) ovvero sui marchi DOP, IGP, STG. Il presente
Regolamento scaturisce dalla realizzazione del Progetto di Marchio d’Area “Tyrrenico” del GAL
BATIR per il “Paniere dei prodotti del Gal Batir”.

Art.2 – Ambito di applicazione del Regolamento e del marchio “Tyrrenico”
a) L’azione del GAL BATIR nell’attuazione di quanto previsto dagli scopi statutari, dagli scopi
del progetto di istituzione del Marchio d’Area e dagli scopi del presente Regolamento, si
manifesta e consiste nell’istituzione e concessione del marchio “Tyrrenico” ad aziende,
servizi e prodotti locali quale marchio collettivo ad uso privatistico da attribuire ai “Prodotti
del Paniere del GAL” con finalità promozionali, di censimento e di valorizzazione. Il marchio
viene concesso col fine principale di censire ed attestare l’origine dei prodotti
indipendentemente dalle caratteristiche organolettiche peculiari del prodotto (nel caso di
produzioni agricole ed agroalimentari) e dal legame delle produzioni con l’origine
geografica del prodotto (Area dello Stretto, Costa Viola, Piana di Gioia Tauro-Rosarno,
entroterra pre-aspromontano ed aspromontano) nel rispetto della normativa vigente in
materia. Ulteriori forme di certificazione o di semplice validazione dei marchi e/o del
relativo Disciplinare da parte di Enti terzi di certificazione, possono essere attivate dai
soggetti concessionari del marchio e a spese proprie, previa comunicazione agli uffici del
GAL BATIR.
b) L’azione del GAL BATIR per la valorizzazione del “Paniere dei Prodotti del GAL” a marchio
“TYRRENICO” si concretizza anche tramite forme dirette e/o di coordinamento nonché forme
indirette di partecipazione e sostegno di attività di promozione, ricerca tecnico-scientifica e
storica, di programmazione integrata e progettuale per lo sviluppo integrato e la valorizzazione
socio-economica e turistica del territorio, finalizzate anche al migliore conseguimento delle finalità
di cui al precedente articolo e al progetto di Marchio d’Area del GAL BATIR.
c) L’azione del GAL BATIR per la valorizzazione dei “Paniere dei Prodotti del GAL” a marchio
“TYRRENICO” si esplicita inoltre tramite la promozione ed il sostegno economico (nei limiti delle
risorse a valere sul proprio PSL, partecipando a Bandi di finanziamento o ricercando forme di
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sponsorizzazione da altri Enti e/o la collaborazione finanziaria da parte dei produttori interessati)
di quelle iniziative e manifestazioni sia proprie che esterne proposte da associazioni, soggetti
privati singoli ed associati, finalizzate alla valorizzazione del “Paniere dei Prodotti del GAL” e del
territorio di provenienza dei prodotti stessi.

Art. 3 – Concessione ed utilizzo del Marchio “TYRRENICO”
a) L’utilizzo del marchio “TYRRENICO” viene concesso esclusivamente alle imprese agricole,

agroalimentari o agroindustriali, artigianali (così come definite dalla legislazione vigente
ed abilitate alla produzione / trasformazione / confezionamento / manipolazione/
commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari, artigianali, ecc.), turistiche e
commerciali che ne fanno richiesta al GAL BATIR in qualità di produttori, distributori e
propositori/promotori di quei prodotti che possano rientrare nel “Paniere dei Prodotti del
GAL” a marchio “TYRRENICO” in quanto produzioni storiche, tradizionali e/o
caratteristiche, identitarie realizzate esclusivamente all’interno dei comuni che fanno parte
della competenza del GAL BATIR.
b) La concessione del marchio e l’autorizzazione al suo utilizzo da parte degli uffici del GAL

BATIR deve avvenire:
1. previa verifica e controllo de visu dell’origine e delle caratteristiche del prodotto;
2. previa verifica della completezza della documentazione necessaria prevista :
a) Scheda di Adesione al progetto e al marchio “Tyrrenico” da parte del titolare dell’azienda o
del rappresentante legale se trattasi di cooperativa o consorzio, con allegati: Copia della P.
IVA, iscrizione alla CCIAA, documento di identità e C.F. dell’imprenditore (o del
rappresentante legale se trattasi di cooperativa o consorzio);
b) Sottoscrizione del “Disciplinare di adesione al progetto di Marchio d’Area “Tyrrenico” del
GAL BATIR”.
c) L’attestazione di concessione ed autorizzazione di utilizzo del marchio e relativo logo, viene
numerata progressivamente in relazione alle richieste evase e soddisfatte in apposito Registro
del “Paniere dei Prodotti del GAL” a marchio “TYRRENICO”, detenuto dal GAL BATIR. La
richiesta di concessione ed autorizzazione di utilizzo del marchio deve essere rinnovata
annualmente da parte dell’impresa concessionaria del marchio, tramite la presentazione della
medesima tipologia di documentazione succitata ed utilizzata per il primo anno. Gli uffici del
GAL BATIR secondo le modalità citate, rinnoveranno o meno quella specifica attestazioneautorizzazione e potranno richiedere eventuale ulteriore documentazione o documentazione
sostitutiva se ritenuto necessario.

Art. 4 – Revoca della concessione e dell’autorizzazione dell’uso del marchio “Tyrrenico”
Il marchio collettivo “TYRRENICO” ed il relativo logo sono di proprietà del GAL BATIR. Ogni marchio
viene concesso alle tipologie di aziende indicate precedentemente che ne hanno i requisiti così
come indicato nei precedenti articoli, unitamente all’autorizzazione per l’uso del marchio stesso.
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La concessione del marchio e/o l’autorizzazione all’uso del marchio e relativo logo possono essere
sospese temporaneamente o revocate definitivamente con provvedimento motivato da parte
della funzione competente del GAL BATIR, nei seguenti casi:
a. modifica o intervenuta mancanza dei requisiti richiesti all’azienda concessionaria
assoggettata al presente Regolamento;
b. inadempienze o non osservanza di tutto o di parte del Regolamento
c. abuso o difforme utilizzo del marchio, tale da arrecare danno all’immagine del GAL
BATIR e delle aziende operanti regolarmente;

Art. 5 – Istituzione del Registro del “Paniere dei Prodotti del GAL” a marchio Tyrrenico
Il GAL BATIR si dota di un Registro in cui annualmente vengono censite le aziende che fanno
richiesta di concessione del marchio “TYRRENICO” in cui vengono inoltre indicati il numero di
autorizzazione progressivo attribuito (vedi articolo n. 3 comma c) per le aziende che ottengono
l’autorizzazione. Nel registro vengono anche indicati eventuali revoche di autorizzazione all’uso del
marchio. Il registro viene detenuto dagli uffici del GAL BATIR.

Art. 6 – Il Disciplinare di adesione al marchio “Tyrrenico” ed il Regolamento
a) Il Disciplinare di adesione al Marchio “Tyrrenico” o Disciplinare sono sinonimi del
“Disciplinare di adesione al Progetto di marchio d’area “Tyrrenico” del Gal Batir”.
b) La definizione di Regolamento è sinonimo del “Regolamento per la istituzione e
concessione del marchio collettivo ”Tyrrenico” del Gal Batir.
c) Il Disciplinare è lo strumento di convenzione, al quale devono attenersi sia le
aziende che richiedono la concessione del marchio sia il GAL BATIR che ne concede
e autorizza l’uso, ai sensi del presente Regolamento.
d) Il Regolamento, fornisce le regole sull’utilizzo e indica le caratteristiche del relativo
marchio.
e) Il Disciplinare ed il Regolamento possono essere integrati e modificati
periodicamente anche su richiesta delle aziende aderenti. Le eventuali modifiche ed
integrazioni apportate al Disciplinare e al Regolamento devono essere comunicate
dagli uffici competenti del GAL BATIR alle aziende concessionarie del marchio,
prima del rinnovo annuale della concessione d’uso del marchio stesso.
f) Il Disciplinare ed il Regolamento sono consultabili presso gli uffici del GAL BATIR e
sul sito web istituzionale www.galbatir.it
g) Eventuali certificazioni o validazioni del marchio e/o del relativo Disciplinare da
parte di Enti terzi di certificazione, possono essere realizzati a carico dei soggetti
concessionari del marchio, previa comunicazione al GAL BATIR. Le certificazioni o le
validazioni da parte di Enti terzi di certificazione sono comunque subordinate al
rilascio e rinnovo annuale della concessione ed autorizzazione all’uso del marchio
da parte del GAL BATIR. Tale clausola deve far parte del contratto stipulato tra Ente
di certificazione ed impresa certificata.
h) Il Disciplinare può essere integrato da eventuali “protocolli di intesa” ulteriori tra il
GAL BATIR (proponente) e le ditte concessionarie del marchio (aderenti).

4

Art. 7 - Riferimento e connessione alle normative comunitarie, nazionali e regionali
Le indicazioni e le norme di cui al presente Regolamento ed al Disciplinare di adesione al marchio
“Tyrrenico” si ispirano e sono conformi alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti
inerenti il settore agricolo ed agroalimentare in genere e la valorizzazione integrata territoriale.
Pertanto, quando e se ritenuto opportuno, il presente Regolamento può subire delle modificazioni
in ottemperanza alla legislazione vigente e fatti salvi gli scopi preposti.

Art. 8 – Norme finali
Il presente Regolamento ed il Disciplinare di adesione sono disponibili in visione al pubblico presso
gli uffici del GAL BATIR e sul sito web istituzionale. Il logo del marchio “Tyrrenico” il cui utilizzo è
concesso dal GAL BATIR, scaturisce da apposito Bando di Concorso rivolto agli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nell’anno accademico 2014/2015. Il logo può essere
modificato o sostituito dal GAL BATIR in qualunque momento con contestuale comunicazione alle
aziende concessionarie e relativa fornitura in formato digitale.
LOGO DEL MARCHIO TYRRENICO

________________________________________________________________________________
Nota: Il presente Regolamento, nella sua versione definitiva, è stato rilasciato nel 2020 nell’ambito dell’attuazione del
Progetto di “Istituzione del Marchio d’area per il GAL BATIR” – P.A.L. “PERCORSI DEL TIRRENO” e
Mis. 19.3 “Progetto di Cooperazione interterritoriale”

_____________________________________________________________________________
Gruppo di Azione Locale “BATIR” società consortile a r.l misto pubblico privata
Agenzia di sviluppo locale per l’attuazione del Piano di Azione Locale “Percorsi del Tirreno”, a valere sull’Asse 4 –
Mis. 19 del PSR CALABRIA 2014/2020 e Mis. 19.3 “Progetto di Cooperazione interterritoriale”
GAL BATIR, Via del Torrione n. 96 89125 - Reggio Calabria - Tel. e Fax 0965.897939 - E-mail – info@galbatir.it
Sede operativa progetto “Tyrrenico” – Via Nazionale, 668 – 89018 Villa San Giovanni (RC)
Tel. 0965/794323 – E mail: tyrrenico@galbatir.it
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