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DETERMINAZIONE N. _26277/682/ DEL 18 ottobre 2011  

————— 

Oggetto: Attività di promozione e pubblicità istituzionale d ei prodotti agro 
alimentari di qualità. Bando pubblico per il finanz iamento di eventi 
regionali di promozione istituzionale destinato Com uni singoli o associati  
approvato con determinazione 11107/327 del 30 maggi o 2011 Nomina 
commissione di valutazione . 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione. 

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 e ss.mm.ii. Pubblicata nel B.U. Sardegna 

11 gennaio 1977, n,1”. 

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

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, in particolare l’art. 8 

comma 5 e l’art. 30 comma 3”. 

VISTA  la D.G.R n. 19/23 del 17 giugno 2002 controllo preventivo di legittimità della 

Corte dei Conti sugli atti amministrativi della Regione Autonoma Sardegna alla 

luce della riforma del titolo V  della Costituzione, recata dalla L.C. 18 ottobre 

2001 n. 3. 

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”. Pubblicata nel B.U. Sardegna 8 agosto 2006, n. 26. 

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

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

Pubblicata nel B.U. Sardegna 29 gennaio 2011, n. 3, S.O. n.1. 
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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”. Pubblicata nel B.U. 

Sardegna 29 gennaio 2011, n. 3 S.O. n. 2. 

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

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

Regione n. 1091 del 06 luglio 2011 concernente il conferimento al Dott. Roberto 

Doneddu (matr. 003902) delle funzioni di Direttore ad interim del Servizio 

Politiche di Mercato e qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale. 

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 adottato con determinazione 

D.S. n. 11107/327 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 spesa complessiva di 

euro 300.000,00. 
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PRESO ATTO che nel punto 9 del bando veniva stabilito che i progetti di promozione 

istituzionale dovevano pervenire entro la data del 29 luglio 2011, facendo fede il 

timbro postale o la data si spedizione. 

CONSIDERATO che  il punto 10 del bando prevede che i progetti di promozione istituzionale 

saranno valutati da una Commissione nominata con determinazione del 

Direttore del Servizio Politiche di Mercato e qualità. 

VISTA  la  propria nota prot n. 25194 del 05 ottobre 2011 con la quale si chiede alla 

Direzione Generale dell’Assessorato di indicare uno o più nominativi, da 

individuare tra i funzionari dell’Assessorato per la composizione della 

commissione di valutazione che, sarà composta da un Presidente, due 

componenti esperti e da un segretario verbalizzante; 

VISTA  la nota della D.G. prot. n. 25944 del 13 ottobre 2011, con la quale sono state 

indicati i nominativi di funzionari da inserire quali componenti delle 

commissione. 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione summenzionata nelle 

persone di: dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu funzionario dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale in qualità di Presidente, dott.ssa 

Carmen Ancilletta funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale in qualità di componente esperto, dott. Nicola Sassu funzionario 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale in qualità di 

componente esperto. 

RITENUTO nominare la dott.ssa Carmen Ancilletta, funzionario dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale in qualità di componente esperto. 

RITENUTO altresì di nominare la dott.ssa Alessandra Sanna funzionario dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale quale segretario verbalizzante 

senza diritto di voto. 
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DATO ATTO che i componenti della Commissione, come sopra individuati, risultano in 

possesso di specifica competenza e professionalità nelle tematiche inerenti il 

bando di cui all’oggetto. 

DETERMINA 

ART. 1 È nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti di 

promozione istituzionale relativi al bando pubblico per il finanziamento di eventi 

regionali di promozione istituzionale destinato Comuni singoli o associati, . 

approvato con determinazione 11107/327 del 30 maggi o 2011, composta 

dalle seguenti persone: 

- Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu, in qualità di Presidente;  

- Dott.ssa Carmen Ancilletta in qualità di componente esperto; 

- Dott. Nicola Sassu in qualità di componente esperto.  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Alessandra 

Sanna. 

ART. 2 La presente determinazione è comunicata ai relativi interessati, all’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, pubblicata sul sito internet della 

Regione Sardegna e per estratto sul BURAS. 

Il Direttore del Servizio ad interim  

Dott. Roberto Doneddu 

               (firma digitale1) 

 
COPIA RESA CONFORME SOLO PER SPEDIZIONE CARTACEA NON DEMATERIALIZZATA 

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 71/40/2008) 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 23 del D. Lgs 82/2005 la presente copia composta di n. ________ pagine è conforme 

all’originale sottoscritto con firma digitale, conservato nell’archivio informatico regionale SIBAR e registrato in data 

______________________ col numero di protocollo _______________,  classifica di Titolario__________________. 

Cagliari, ________________________Firma dell’impiegato    _____________________ 

 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 

71/40 del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 


