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DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE N.N.N.N.    11107/327 11107/327 11107/327 11107/327 DELDELDELDEL     30 maggio 2011 30 maggio 2011 30 maggio 2011 30 maggio 2011    

————— 

Oggetto: Attività di promozione e pubblicità istituzionale d ei prodotti agro 
alimentari di qualità. Approvazione bando pubblico per il finanziamento di 
eventi regionali di promozione istituzionale destin ato Comuni singoli o 
associati. 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1997, n. 1, concernente “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione 

delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, 

n. 23”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 concernente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 

2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013”; 

VISTO il D.A. n. 2/410 del 31 gennaio 2011 (Allegato tecnico al bilancio 2011-2013); 

VISTO il D.A. n. 843/DecA/26 del 27 aprile 2011 “Patto di stabilità 2011 – definizione 

delle priorità di spesa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 6/5 

dell’8 febbraio 2011; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 2938/20/P del 25 gennaio 2008 con cui la Dott.ssa Roberta Sanna è 
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stata nominata direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale; 

VISTO il regime di aiuto relativo ad attività di promozione e pubblicità istituzionale dei 

prodotti agro-alimentari approvato con decisione C(2009) 5678 del 13/07/09 

della Commissione Europea; 

VISTA la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14; 

VISTA Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22 luglio 2008 avente ad 

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”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10 del 15 febbraio 2011 avente ad 

oggetto “Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14 – Legge 

regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3 - Regime di aiuto relativo ad 

attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro-alimentari 

approvato con decisione C(2009) 5678 del 13/07 / 09 - Definizione modalità di 

attuazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/48 del 19 maggio 2011 avente ad 

oggetto “Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14 – Legge 

regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3 – Attività di promozione e 

pubblicità istituzionale dei prodotti agro alimentari – Programma di spesa eventi 

regionali - UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1159 F.R. Euro 300.000,00 - Bilancio 

2011”;  

CONSIDERATO che in attuazione della delibera succitata è stato predisposto il bando pubblico 

per il finanziamento di eventi regionali di promozione istituzionale dei prodotti 

agro alimentari di qualità destinato ai Comuni singoli e alle Associazioni di 

Comuni per una spese complessiva di euro 300.000,00; 

RILEVATO che il bando pubblico ha come finalità quella di migliorare la conoscenza da 

parte dei consumatori locali delle caratteristiche specifiche delle produzioni agro 

alimentari di qualità e tradizionali sarde ed il forte legame con il territorio di 
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appartenenza attraverso l’attuazione di azioni di promozione ed informazione 

istituzionale sui prodotti agro alimentari di qualità regionali da attuarsi tramite la 

presentazione di progetti da parte dei Comuni singoli o loro Associazioni. 

VISTO lo schema di bando con i relativi allegati. 

DETERMINA 

ART. 1  di approvare il bando con i relativi allegati inerente il finanziamento di eventi 

regionali di promozione istituzionale dei prodotti agro alimentari di qualità, in 

attuazione alla Deliberazioni della Giunta Regionale n. 25/48 del 19 maggio 

2011; 

ART. 2 di dare atto che il bando e i relativi allegati sono parte integrale e sostanziale 

della presente determinazione; 

ART. 3 di dare atto che la dotazione finanziaria del predetto bando ammonta a euro 

300.000,00 UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1159  F.R. - Bilancio 2011; 

ART. 4 di dare idonea pubblicità al bando pubblico tramite la pubblicazione dello stesso 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 

  

 

 

Il Direttore del Servizio 

Roberta Sanna 

(firma digitale) 

 


