
 
 

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

L’Assessore 

 

DECRETO N.  2853/DecA /59  del 15.11.2017 

————— 

 
Oggetto: D.G.R. n. 13/2 del 17.03.2016 – Educationa l tour Vermentino  in Sardegna - Indirizzi 

per l’attuazione per il proseguo delle attività del egate all’Agenzia Laore Sardegna.  
 
 

VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;  
 
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 22 della  L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, 

LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna; 
 
VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e  n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di approvazione degli 

statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie; 
 
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. Pierluigi Caria; 
 
VISTA la L.R 9 marzo 2015, n. 5, art. 12; 
 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 38/8 del 28.7.2015 “Regime di aiuti in materia di promozione dei 

prodotti agro – alimentari. L.R. n. 5/2015, art. 12.” con la quale si approva il Regime di 
aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014; 

 
PRESO ATTO  che, il Regime in esenzione è stato notificato alla Commissione Europea e registrato 

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

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 47/12 del 30 dicembre 2010, che demandava 

all’Agenzia LAORE Sardegna la predisposizione e l’attuazione di un programma di 
informazione sulle produzioni agro alimentari di qualità da sottoporre al competente 
Assessorato dell’Agricoltura che ne curerà la regia in ogni sua fase; 

 
VISTA la Delib.G.R. n. 53/19 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto la 

programmazione delle attività regionali per EXPO 2015, prevedendo lo svolgimento di un 
programma di promozione delle produzioni di qualità da parte dell’Agenzia Laore, attività 
coerenti con le finalità di cui alla DGR n. 47/12 del 30.12.2010, e pertanto attuate 
attraverso le risorse finanziarie a disposizione dell’Agenzia Laore a valere sul citato 
programma. 
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VISTA  la DGR n. 13/2 del 17.03.2016 con la quale la Giunta ha riprogrammato le risorse 
finanziarie residue già impegnate a favore dell’Agenzia Laore ai sensi della Delib.G.R. n. 
47/12 del 30.12.2010 e della Delib.G.R. n. 53/19 del 29.12.2014; 

 
RILEVATO  che la sopra richiamata D.G.R. n.13/2 del 17.03.2016 ha riprogrammato risorse 

complessive pari a euro 236.400,00 risultanti da: 
• economie di spesa pari a circa euro 175.400,00 derivate dalla rendicontazione 

delle attività delegate all’Agenzia Laore per EXPO 2015; 
• residuo dello stanziamento iniziale di cui alla DGR n. 47/12, pari a circa Euro 

61.000,00 attualmente in perenzione.   
 
CONSIDERATO che, con la citata DGR sono state affidate all’Agenzia Laore Sardegna, le attività di 

comunicazione al Vinitaly 2016, le attività inerenti l’organizzazione del Concorso 
internazionale Grenaches du monde 2017 e le attività concernenti  l’organizzazione di 
Educational tour rivolti agli operatori di settore e stampa specializzata, finalizzati alla 
divulgazione della conoscenza delle eccellenze vitivinicole e delle eccellenze agro 
alimentari del territorio regionale. 

 
VISTO  il proprio Decreto n. 1662/DecA/35 del 20.07.2016 che, ai sensi della DGR n. 13/2 del 

17.03.2016, detta gli indirizzi per l’attuazione delle attività delegate all’Agenzia Laore 
Sardegna e approva la seguente rimodulazione degli importi in essa stimati: 

 
Descrizione attività delegate Stima costi - Euro 

Organizzazione Grenaches du monde 2017 – attività 
Regione ospite  

132.900,00 

Comunicazione al Vinitaly 2016  13.500,00 

Educational – tour in Sardegna rivolti alle eccellenze 
vitivinicole e agro alimentari 

90.000,00 

Totale 236.400,00 
 
RILEVATO che le attività inerenti la comunicazione al Vinitaly 2016 e l’organizzazione del Grenaches 

du monde 2017 sono state svolte in coerenza con quanto programmato; 
 
RILEVATO in particolare che l’Agenzia Laore, ha realizzato l’”Educational Tour Cannonau” nei 

territori dell’Ogliastra e della Barbagia, secondo gli indirizzi dettati dal Decreto n. 
1662/DecA/35 del 20.07.2016 sopra citato, cui hanno partecipato dieci giornalisti della 
stampa estera specializzata provenienti da Svezia, Olanda, Germania, UK, Svizzera, 
Belgio e USA, con una spesa complessiva pari ad Euro 40.360,00; 

 
RILEVATO pertanto che dalla somma complessiva di cui alla DGR n. 13/2 del 17.03.2016 e al 

Decreto n. 1662/DecA/35 del 20.07.2016 pari ad Euro 236.400,00, residuano ancora 
risorse per l’organizzazione di Educational tour, per un importo pari ad Euro 49.640,00;  

 
CONSIDERATO che l’Educational Tour rappresenta uno strumento particolarmente efficace per la 

promozione delle produzioni agro alimentari ed in particolare del vino; 
 
EVIDENZIATO che in Sardegna, dopo il Cannonau, la seconda varietà maggiormente coltivata è il 

Vermentino, con una superficie complessiva regionale di circa 4.500 ettari, che 
rappresentano l’80% della superficie interessata da questo vitigno in Italia;  
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EVIDENZIATO inoltre che il vitigno Vermentino compare nell’unica DOCG sarda, Vermentino di Gallura, 

nella DOC Vermentino di Sardegna, nell’Alghero DOC e nel Cagliari DOC; 
 
RITENUTO opportuno per quanto sopra evidenziato, fornire specifici indirizzi per il proseguo delle 

attività delegate all’Agenzia Laore Sardegna ai sensi della DGR n. 13/2 del 17.03.2016, 
ed in particolare per l’organizzazione di ulteriori Educational tour sulle eccellenze 
vitivinicole regionali da svolgersi in Sardegna. 

 
                                             DECRETA 

  
ART. 1  Sulla base delle considerazioni espresse in premessa, in merito alla realizzazione delle 

attività delegate all’Agenzia Laore con DGR n. 13/2 del 17.03.2016 finalizzate a 
rafforzare l’efficacia in termini di promozione e comunicazione delle eccellenze vitivinicole 
regionali, le risorse residue pari ad Euro 49.640,00 programmate per lo svolgimento di 
educational tour in Sardegna, sono destinate all’organizzazione di un educational tour 
incentrato sul vitigno “Vermentino” da svolgersi nei territori vocati della Sardegna. 

 
ART. 2 Dovranno essere coinvolti nell’educational tour operatori di settore e stampa 

specializzata proveniente dai principali mercati esteri e l’azione dovrà essere svolta in 
collaborazione con i Consorzi di tutela cui fanno riferimento le denominazioni in cui 
ricadono le diverse produzioni di Vermentino.  

 
ART. 3 Nei casi in cui le azioni programmate comportino aiuti di stato ai sensi della normativa 

comunitaria di riferimento e in conformità al regime in esenzione di cui alla Deliberazione 
G.R. n. 38/8 del 28.7.2015 “Regime di aiuti in materia di promozione dei prodotti agro – 
alimentari. L.R. n. 5/2015, art. 12.”, notificato e registrato dalla Commissione Europea in 
data 6.08.2015 con il numero identificativo SA.42780(2015/XA), gli obblighi in materia di 
trasparenza e pubblicazione degli aiuti di stato nel Registro aiuti sono in capo all’Agenzia 
Laore in qualità di soggetto che concede ed eroga gli aiuti; inoltre resta fermo l’obbligo di 
trasmissione dei dati inerenti l’erogazione di detti aiuti ai fini della relazione annuale ai 
sensi dell’art. 21 del Regolamento CEE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 
recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE. 

 
ART. 4 L’Agenzia Laore attua il programma di intervento in collaborazione con l’Assessorato 

dell’Agricoltura e presenta richiesta motivata di trasferimento delle risorse occorrenti, 
accompagnata dai contratti attestanti l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti. L’Assessorato, dopo aver verificato che l’oggetto delle prestazioni contrattuali 
risultino coerenti con le attività delegate, provvede al richiamo dalla perenzione delle 
risorse richieste, e successivamente al trasferimento delle stesse.  

 
ART. 5 Con successivo decreto saranno impartiti eventuali ulteriori indirizzi inerenti le attività 

delegate. 
 

L’Assessore 

  Pier Luigi Caria 


