
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
L’Assessore 

DECRETO N.    2423/DecA/50  DEL  12.09.2018 

————— 
 
Oggetto: Attuazione D.G.R. 39/26 del 31 luglio 2018  concernente “L.R. n. 5/2015, art. 12 - 
Promozione istituzionale dei prodotti agro-alimenta ri – Programmazione Vinitaly anno 2019 – 
Programma 1 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R.  00.06.01.11 -  L.R. 2/2018 - Bilancio di 
previsione triennale 2018 – 2020” - Direttive per l ’organizzazione della manifestazione 
fieristica Vinitaly 2019. 
 
 
VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sul l’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;  

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 
degli uffici della Regione;  

VISTO   il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTA   la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO   il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”; 

VISTA  la . L. R. 11 gennaio 2018, n. 1” Legge di stabilità 2018.”; 

VISTA  la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020"; 

VISTO il DPGR n. 26 del 3.3.2017, prot n. 3142, di nomina dell’Assessore dell’agricoltura e 
riforma agro-pastorale nella persona del sig. Pier Luigi Caria; 

VISTA    la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme 
sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello 
svolgimento dell’attività amministrativa;  

VISTA la DGR n. 38/8 del 28.07.2015 che approva il Regime di aiuti per la promozione dei 
prodotti agricoli e agro alimentari, in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 
702/2014. 

 
RILEVATO che, a seguito dell’adozione della DGR n. 38/8 del 28.7.2015 il Regime in esenzione è 

stato notificato alla Commissione Europea tramite il sistema SANI 2 in data 
29.07.2015, validato dalla Rappresentanza permanente in data 31.07.2015 e 
registrato dalla Commissione Europea in data 6.08.2015 con il numero identificativo 
SA.42780(2015/XA). 
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VISTO      l'articolo 52, comma 6 della Legge n. 234 del 24.12.2012 che prevede che con 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico regolamento sia adottata la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;  

 
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 recante 

la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
 
VISTO il codice univoco interno dell'aiuto, I - 5974, assegnato all'aiuto SA.42780(2015/XA) 

nel catalogo aiuti di stato Sian; 
     
VISTA la D.G.R. 39/26 del 31 luglio 2018 concernente “L.R. n. 5/2015, art. 12 - Promozione 

istituzionale dei prodotti agro-alimentari – Programmazione Vinitaly anno 2019 – 
Programma 1 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11 -  L.R. 2/2018 - 
Bilancio di previsione triennale 2018 – 2020”; 

 
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione prevede di confermare la partecipazione 

istituzionale alla manifestazione fieristica Vinitaly anche per l’edizione 2019 che si 
svolgerà a Verona dal 7 al 10 aprile 2019, attraverso una Collettiva di PMI regionali 
del settore, programmando risorse pari ad un importo presunto di spesa di Euro 
1.060.000,00 a valere sul Bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 – (FR) – 
Programma 1 – Missione 16 - Capitolo di spesa SC06.1159  - C.D.R. 00.06.01.11 - 
annualità 2019; 

 
DATO ATTO che la Deliberazione citata prevede, per l’edizione 2019, considerati i risultati positivi 

ottenuti nella scorsa edizione, una partecipazione della Regione di egual impatto e 
rilievo, sia in termini di area espositiva, pari a complessivi mq. 1.727,50, e di servizi 
istituzionali offerti, che in termini di numero di PMI presenti nella Collettiva Sardegna 
stimato in circa 72 PMI; 

 
CONSIDERATO in particolare che in occasione della scorsa edizione del Vinitaly vista l’area a 

disposizione della collettiva, l’Amministrazione regionale aveva provveduto 
all’assegnazione definitiva di n. 8 stand individuali da 30 mq, n. 14 stand individuali da 
24 mq e n. 50 spazi espositivi di dimensione minore; 

 
RITENUTO opportuno confermare, sulla base delle esigenze manifestate dalle aziende già nella 

scorsa edizione, il numero di stand individuali da 30 mq e da 24 mq da assegnare, 
tenendo conto pur sempre della disponibilità di spazi e secondo le modalità di 
assegnazione stabilite nel dettaglio nell’Allegato 1 al presente Decreto; 

 
PRESO ATTO che, in attuazione alla DGR n. 39/26 del 31 luglio 2018, si rende necessario 

procedere alla definizione dei criteri di selezione e valutazione relativamente alla 
partecipazione delle PMI interessate alla manifestazione fieristica proposta e, 
contestualmente, determinare la quota che le PMI sono tenute a versare in conto 
entrate della Regione per la loro partecipazione. 

 
RITENUTO  pertanto di dover riconfermare le stesse modalità di versamento e ammontare delle 

quote di partecipazione stabilite per la scorsa edizione. 
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RITENUTO  inoltre di dover procedere con l’avvio degli atti necessari all’organizzazione della 

partecipazione istituzionale della Regione Sardegna al Vinitaly 2019. 
 
 
 

DECRETA 
              
 
ART. 1   Di approvare i “Criteri di selezione e modalità di partecipazione” relativamente alla 

partecipazione delle PMI regionali interessate alla manifestazione fieristica Vinitaly 
2019, così come esposto nell’allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del 
presente Decreto. 

 
ART. 2 Gli aiuti alle PMI per la partecipazione alla manifestazione fieristica programmata 

saranno erogati in conformità al Regime di aiuti in esenzione di cui alla DGR n. 38/8 
del 28.07.2015, registrato dalla Commissione Europea in data 6.8.2015 con il numero 
identificativo SA.42780(2015/XA) e registrati nel catalogo aiuti di stato Sian. 

 
ART. 3  Il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere agro alimentari e dei mercati adotterà tutti 

gli atti necessari per l’attuazione del presente Decreto. 
 
ART. 4  Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione 

Sardegna: www.regione.sardegna.it 
 
 
 

            L’Assessore 

                               Pier Luigi Caria  


