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PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA L’ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTOR ALE  

Servizio Politiche di Mercato e Qualità 

E 

IL COMUNE DI _____________________ 

 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PUBBLICITA’ ISITUZIONALE 

DI CUI AL BANDO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIO NE D.S. n. 11107/327 del 

30.05.2011. 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/8 del 22 luglio 2008 è stato approvato il 

“Regime di aiuto relativo ad attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro-

alimentari”; 

- che con 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”, sono state approvate le modilità di attuazione delle azioni contenute nel  regime su 

citato; 

- che con 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”, è stata stanziata la somma di Euro 300.000,00 per l’attuazione degli interventi 

finalizzati alla presentazione di proposte relative all’organizzazione di eventi regionali relativi ad 

attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro-alimentari tramite bando pubblico 

destinato ai Comuni singoli o associati della Regione; 

- che in attuazione della delibera succitata è stato adottato con determinazione D.S. n. 11107/327 

del 30.05.2011 il bando pubblico per l’organizzazione di eventi regionali di promozione istituzionale 

dei prodotti agro alimentari di qualità destinato ai Comuni singoli e associati ; 

- Che con determinazione D.S. n. ________ del ____________ è stata approvata la graduatoria 

delle proposte progettuali presentate dai Comuni singoli e associati di promozione istituzionale 

ammissibili; 

 

L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Servizio Politiche di Mercato e Qualità 

nella persona del Direttore del Servizio Dott.ssa Maria Cristina Paderi e il Comune/Associazione  di 
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____________________, nella persona di ______________ in qualità di rappresentante legale 

dell’Ente. 

CONVENGONO 

1) L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il tramite del Comune/associazione 

promuove l’evento di promozione istituzionale, come da proposta progettuale presentata dal 

Comune/Associazione.  

2) Il comune/Associazione si impegna a dare attuazione alla proposta progettuale presentata in 

conformità a quanto previsto dal bando pubblico approvato con determinazione D.S. n. 11107/327 

del 30.05.2011 in particolare: 

- i progetti proposti dovranno essere orientati in funzione dei prodotti e non dei marchi commerciali 

o di imprese, e, nel caso in cui l’azione di promozione riguardi produzioni interessate da una 

denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta, i riferimenti (loghi e 

denominazioni) dovranno corrispondere esattamente a quelli registrati dalla Comunità; nel caso in 

cui l’azione riguardi prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/99 la denominazione del prodotto 

tradizionale dovrà essere conforme a quella indicata nell’elenco allegato al D.M. 350/99; 

- tutto il materiale divulgativo e ogni altra forma di comunicazione inerente l’attuazione del progetto 

dovrà contenere il logo istituzionale formato dallo stemma ufficiale della Regione e dal logotipo 

“Regione Autonoma della Sardegna” secondo le disposizioni del punto 4 del bando e dal logo del 

soggetto attuatore Comune/Associazione; 

- di non apporre altri loghi in conseguenza del divieto di cumulo di finanziamenti ai sensi del punto 

6 del bando; 

 

Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

 

Comune di/Associazione di Comuni 

 

Il Direttore del Servizio  

(Dott.ssa Maria Cristina Paderi) 

 

Il Rappresentante Legale 

 


