
                   

DETERMINAZIONE N. 19028-550 del 11.10.2017 

Oggetto: D.G.R. n. 36/16 del 25.07.2017 - Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro pastorale n. 2530/DecA/53 del 10 ottobre 2017-   
Approvazione modulistica e avviso di partecipazione  delle PMI regionali alla Manifestazione 
fieristica Vinitaly 2018. 
 

Il Direttore del Servizio 
 
 

VISTO                 lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA      la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1. 
    
VISTA          la L.R. 13 novembre 1998, n° 31.  

VISTA          la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 "Legge di stabilità 2017”; 

VISTA      la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione triennale 2017-2019"; 

VISTO          l’articolo 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.L.R. 5/2015. 
    
VISTO il Decreto n. 15587/88 del 25 giugno 2015 dell’Assessore degli AA.GG., 

Personale e Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa 
Manuela Marinelli delle funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere 
Agroalimentari e dei Mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale. 

VISTA la D.G.R. n. 36/16 del 25.07.2017 concernente “Promozione istituzionale dei 
prodotti agro-alimentari. Programmazione Vinitaly anno 2018. Programma 1 - 
Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11. L.R. 6/2017 e L.R. n. 
5/2015, art. 12”; 

 
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 

2530/DecA/53 del 10 ottobre 2017, con il quale sono stati approvati i “Criteri di 
selezione e partecipazione delle PMI vitivinicole regionali per la partecipazione 
nella Collettiva Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2018  Verona 15 
– 18 aprile”;  

CONSIDERATO che i criteri di selezione e valutazione e le modalità di partecipazione sono 
stabilite con il medesimo Decreto e pertanto la selezione delle domande 
presentate verrà effettuata in conformità a quanto in esso disposto. 
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RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it dell’avviso con la relativa modulistica, per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione fieristica 
Vinitaly 2018, rivolto alle PMI operanti in Sardegna interessate alla 
partecipazione nella Collettiva Sardegna, e alla pubblicazione contestuale del 
citato Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale; 

 
RITENUTO NECESSARIO inoltre, procedere altresì con la pubblicazione dell’avviso per la 

partecipazione delle PMI interessate alla Manifestazione fieristica Vinitaly 2018 
sul BURAS;  

 
RILEVATO  che, per la partecipazione alla manifestazione fieristica programmata, saranno 

erogati, alle PMI regionali, aiuti in esenzione, sotto forma di servizi agevolati, ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed in conformità a quanto stabilito la 
DGR n. 38/8 del 28.07.2015 che approva il “Regime di aiuti per la promozione 
dei prodotti agricoli e agro alimentari”, registrato dalla Commissione Europea in 
data 6.08.2015 con il numero identificativo SA.42780(2015/XA). 

 
  RILEVATO  inoltre che, sarà possibile determinare l’ammontare massimo degli aiuti, in 

equivalente sovvenzione lordo, prima delle loro concessione.    
 
CONSIDERATO che l’argomento di che trattasi nella presente Determinazione rientra nelle 

competenze del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere agroalimentari e dei 
mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.  

DETERMINA 

 

ART. 1 Di approvare l’avviso e la modulistica allegata alla presente Determinazione, 
per farne parte integrale e sostanziale, per la partecipazione delle PMI operanti 
in Sardegna interessate alla manifestazione fieristica Vinitaly 2018, evento 
programmato con la  D.G.R. n. 36/16 del 25.07.2017.  

ART. 2   Di pubblicare sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it la presente 
determinazione compresa di avviso, modulistica e Decreto dell’Assessore 
dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 2530/DecA/53 del 10 ottobre 2017 
per la partecipazione delle PMI interessate alla Manifestazione fieristica Vinitaly 
2018. 

ART. 3 Di pubblicare, altresì, sul BURAS l’avviso per la partecipazione delle PMI 
interessate alla Manifestazione fieristica Vinitaly 2018; 

ART. 4 Gli aiuti erogati alle PMI regionali che partecipano alla manifestazione Vinitaly 
2018, saranno determinati, in equivalente sovvenzione lordo, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014, prima della loro concessione ed in conformità a 
quanto disposto dal “Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agro 
alimentari approvato con DGR n. 38/8 del 28.07.2015 e registrato dalla 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO –PASTORALE 

 

Direzione Generale 

Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati 

DETERMINAZIONE N. 

 DEL  

    

 

 3

Commissione Europea” in data 6.08.2015 con il numero identificativo 
SA.42780(2015/XA).  

ART. 5 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della legge regionale n. 
31/1998 e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale. 

       
 
         Il Direttore del Servizio 
              Manuela Marinelli 

 
 
 
C. Ancilletta 
L. Usai 


