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AVVISO PUBBLICO 

per la concessione e l’uso del marchio 

“QMANIAGO” 
 

1. Istituzione del Marchio 

Montagna Leader S. c a r.l. è proprietaria del Marchio collettivo denominato “QManiago” (di seguito 

“Marchio”), registrato e depositato presso la preesistente Camera di Commercio di Pordenone in data 

19/01/2015 al n. PN2015C000004 per un periodo di dieci anni, con la seguente grafica: 

 
Il medesimo Marchio è stato altresì registrato in data 19/01/2015 al n. PN2015C000005 per un periodo 

di dieci anni nella sua versione “contratta”, con la seguente grafica: 

 
Il presente avviso disciplina l’utilizzo del Marchio da parte di soggetti terzi esclusivamente nell’ambito 

di iniziative progettuali presentate a valere sul bando per l’accesso individuale alla misura 19 sottomisura 

19.2 “Sviluppo locale leader” Azione 1.7 “Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, 

artigianali e manifatturieri” – SSL del Gal Montagna Leader – del programma di Sviluppo rurale 2014-

2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e deve essere previamente ed espressamente 

autorizzato da Montagna Leader S. c. a r.l., secondo le modalità indicate nel presente avviso. 

2. Utilizzo del Marchio da parte di soggetti pubblici e da parte di soggetti privati 

L’utilizzo del Marchio è consentito da parte di soggetti pubblici e soggetti privati nell’ambito esclusivo 

delle iniziative progettuali di cui al precedente punto 1 e della rispettiva attività istituzionale e non, con 

finalità di valorizzazione dei prodotti del comparto produttivo della coltelleria riferiti all’area geografica 

cui il Marchio stesso fa riferimento.  

Per gli utilizzi descritti nel paragrafo precedente, l’utilizzo del Marchio è a titolo gratuito. 

3. Istanza per la Licenza d’uso del Marchio 

Il licenziatario che intenda assumere in uso il Marchio deve farne istanza a Montagna Leader S.c. a r. l., 

contenente: 

- La descrizione dell’iniziativa progettuale che si intende presentare a valere sul bando dell’azione 

1.7 “sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali”; 

- La specifica ed espressa assunzione dell’impegno a rispettare gli obblighi, impegni e finalità del 

presente avviso. 

La presentazione delle istanze di concessione d’uso del marchio decorrono dalla data del 10 dicembre 

2018. 

4. Concessione della licenza d’uso del Marchio 

In caso di accoglimento dell’istanza, Montagna Leader S.r.l. rilascerà a ciascun licenziatario una licenza 

d’uso non esclusivo del Marchio, avente una validità di anni tre, decorrenti dalla data di presentazione 

della domanda.  

La licenza d’uso potrà essere prorogata (a seguito di richiesta) per esigenze connesse all’attuazione delle 

iniziative progettuali finanziate a valere sul bando di cui al punto 1. 

Montagna Leader S. c. a r.l. provvederà a pubblicare l’elenco dei licenziatari pubblici o privati sul 

proprio sito. 
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5. Obblighi del licenziatario. 

Il licenziatario si obbliga al combinato utilizzo del Marchio “QManiago” con il logo “PSR 2014-2020” 

e della “Regione Autonoma FVG” (come da indicazioni che seguiranno successivamente all’eventuale 

finanziamento delle iniziative progettuali) fino alla conclusione del progetto a valere sui fondi della 

misura 19 del PSR. 

Il Licenziatario è tenuto a cessare o sospendere l’uso del Marchio, senza pretesa risarcitoria alcuna, 

qualora, per cause sopravvenute, Montagna Leader S.c. a r.l. perdesse definitivamente o 

temporaneamente la titolarità del Marchio. 

Il licenziatario si impegna inoltre a: 

a) non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del Marchio; non modificare in alcun 

modo il logo del Marchio e non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare 

confusione o rischi di associazione con il medesimo; 

b) non cedere in sub-licenza, e/o a qualsiasi altro titolo, a terzi l’uso del Marchio; 

c) rispettare le norme vigenti ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, tutela 

ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro; 

d) comunicare tempestivamente a Montagna Leader S.c a r.l ogni cambiamento significativo delle 

condizioni previste per la concessione e l’utilizzo del Marchio; 

e) garantire e tenere indenne Montagna Leader S.c. a r.l. da qualsivoglia responsabilità derivante 

dall’utilizzo improprio del Marchio; 

f) utilizzare il Marchio senza recare pregiudizio e/o turbativa all’immagine di Montagna Leader S.c. a 

r.l.; 

La vigilanza sul rispetto dei predetti obblighi compete esclusivamente a Montagna Leader S.c. a r.l., la 

quale si riserva di revocare con provvedimento motivato la licenza concessa in caso di accertata 

violazione degli obblighi medesimi. 

6. Modalità d’uso del Marchio 

Il licenziatario utilizza il Marchio per i beni dallo stesso prodotti e/o i servizi dallo stesso erogati, nonché 

per il proprio materiale informativo e promozionale e quindi anche sui propri siti internet. Montagna 

Leader S.c. a r.l. potrà autorizzare o meno, su espressa e specifica richiesta del licenziatario, eventuali 

modifiche e/o estensioni della licenza d’uso in essere. 

È consentito ai soggetti pubblici licenziatari, l’utilizzo del marchio nell’ambito delle iniziative dagli 

stessi patrocinate. 

7. Diritto di recesso 

Il licenziatario può in ogni momento recedere dalla licenza d’uso dandone comunicazione a Montagna 

Leader S.c. a r.l. a mezzo posta certificata all’indirizzo montagnaleader@pec.it .  

8. Limitazioni e revoca dell’uso del marchio 

Montagna Leader S.c. a r.l., salvo in ogni caso il diritto a richiedere il risarcimento dei maggiori danni 

subiti per il caso di mancato rispetto da parte dei licenziatari dei relativi obblighi ed in proporzione alla 

gravità delle rispettive violazioni può: 

 ‐ richiamare al corretto utilizzo del Marchio con lettera inviata a mezzo PEC; 

 ‐ revocare la licenza d’uso del Marchio con lettera inviata a mezzo PEC. 

I provvedimenti sopra indicati contenenti le motivazioni saranno comunicati ai Licenziatari 

interessati con lettera inviata a mezzo Pec. 

 

Maniago, lì 7 dicembre 2018 

 

IL PRESIDENTE 

 Gino Martinuzzo 
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