
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/8 DEL 22.7.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14. Regime di aiuto relativo ad 
attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro-alimentari.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la legge regionale n. 21 del 14 

novembre  2000  “Adeguamento  delle  provvidenze  regionali  a  favore  dell’agricoltura  agli 

orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti  di  stato  nel  settore  agricolo”  prevedeva,  all’art.  12, 

interventi relativi alla promozione istituzionale in agricoltura. 

L’Assessore riferisce che a seguito dell’approvazione dei nuovi “Orientamenti comunitari  per gli 

aiuti  di  stato nel  settore agricolo e forestale 2007-2013”,  punto 196,  la Commissione Europea 

disponeva che gli Stati membri andassero a modificare i regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai 

nuovi orientamenti entro il 31 dicembre 2007.

Riferisce inoltre che, ai sensi del Regolamento CE 271/2008, dal 1° luglio 2008 la Commissione 

Europea esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune attraverso notificazioni inviate 

elettronicamente per mezzo dell’applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di 

Stato). 

L’Assessore  fa  presente,  infine,  che  allo  scopo  di  consentire  all’Amministrazione  regionale  il 

proseguo  dell’attività  di  promozione  e  pubblicità  istituzionale  dei  prodotti  agro-alimentari,  il 

Consiglio regionale, accogliendo la proposta della Giunta, ha approvato il  comma 14 dell’art. 7 

della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 che prevede interventi relativi alle suindicate attività di 

promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro alimentari e zootecnici; detti interventi sono 

soggetti all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 

del Trattato CE.

L’Assessore,  pertanto,  presenta  alla  Giunta  regionale  il  regime  di  aiuti  relativo  all’attività  di 

promozione economica agro-alimentare, allegato alla presente deliberazione, precisando che, in 

ottemperanza a quanto disposto dai sopra richiamati Orientamenti comunitari punto 189, il regime 

di aiuti avrà durata a partire dall’approvazione della Commissione Europea fino al 31.12.2013.
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L’Assessore espone brevemente il contenuto del regime di aiuti che prevede:

1) azioni promozionali in senso lato;

2) azioni pubblicitarie.

La distinzione tra i due tipi di azione è stabilita dalla normativa comunitaria, al punto 152 degli 

Orientamenti  comunitari  per gli  aiuti  di  stato nel  settore agricolo e forestale 2007 – 2013, che 

definisce  come  pubblicità  qualsiasi  operazione  intesa  ad  indurre  gli  operatori  economici  o  i 

consumatori all’acquisto di un determinato prodotto.

Le spese ammissibili e l’intensità di aiuto sono definite dalla normativa comunitaria in materia, in 

particolare dai citati Orientamenti comunitari e dal Regolamento CE 3/2008 per quanto riguarda le 

attività di promozione ed informazione nei paesi terzi. 

L’Assessore  precisa che le attività sia promozionali che pubblicitarie sono di carattere istituzionale, 

pertanto  sono  attuate  direttamente  dall’Assessorato  dell’Agricoltura  o  dall’Agenzia  regionale 

“Sardegna Promozione” istituita con la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 7. Gli aiuti, rivolti a 

tutte le PMI che operano in Sardegna nel  settore agro-alimentare, sono erogati  sotto forma di 

servizi agevolati.

Premesso quanto sopra, l’Assessore dell’Agricoltura propone di approvare il regime di aiuti alle 

attività di promozione economica agro-alimentare allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e  Riforma  Agro-Pastorale,  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha  espresso 

parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di approvare il regime di aiuti relativo all’attività di promozione e pubblicità di prodotti agricoli e 

agro-alimentari,  sui  mercati  degli  Stati  membri  e  dei  paesi  terzi,  allegato  alla  presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che prevede:

1) azioni promozionali in senso lato;

2) azioni pubblicitarie.

− di affidare l’attuazione delle attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro-

alimentari all’Assessorato dell’Agricoltura e all’Agenzia regionale “Sardegna Promozione”;
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− di notificare alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento CE 271/2008, il predetto 

regime  di  aiuti  che  sarà  operativo  a  far  data  dall’approvazione  da  parte  della  stessa 

Commissione e fino al 31.12.2013. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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