
                

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  19350/700  DEL 9 OTTOBRE 2012 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 14 – Promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti 
agroalimentari. 
17^ Mostra Mercato L’Artigiano in fiera  2012 – Riapertura termini - valutazione e selezione domande di 
partecipazione  PMI. 

 
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. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2, comma 14. 
  
VISTO il Decreto n. 20783/96 del 31 agosto 2012 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e 

Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Maria Cristina Paderi 
delle funzioni di Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

VISTA la D.G.R. n. 23/11 del 29 maggio 2012, concernente “Promozione e pubblicità 
istituzionale dei prodotti agro-alimentari – approvazione del Calendario fieristico 2012 e 
2013”. UPB S06.04.015 CAP. SC06.1159 – CDR 00.06.01.06 

  
VISTO l’allegato 1 della D.G.R. sopra menzionata che riporta l’elenco delle manifestazioni 

fieristiche programmate per l’anno 2012 e 2013. 

VISTO il Decreto assessoriale n.  954/53 del 20 giugno 2012, con il quale, tra l’altro, sono stati 
approvati i criteri di selezione e valutazione relativi alla partecipazione di n. 50 piccole 
medie aziende artigianali operanti in Sardegna alla 17^ Mostra Mercato L’Artigiano in 
fiera 2012 – Rho Milano 1 / 9 dicembre 2012. (Allegato 2). 

VISTA la propria Determinazione n. 15503/585 del 30 luglio 2012, con la quale, in applicazione 
dei criteri di selezione e valutazione approvati con Decreto assessoriale su indicato, 
sono state ammesse n. 36 PMI operanti in Sardegna. 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 1189/79 dell’1 
agosto 2012, con il quale vengono modificati i criteri di selezione e valutazione come 
segue “Sono ammesse a partecipare le PMI operanti in Sardegna regolarmente 
registrate presso la CCIAA. La selezione verrà effetuata dando la precedenza alle PMI 
con fatturato minore fino ad esaurimento degli stand ancora disponibili”. 
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VISTA la propria Determinazione n. 16155/609 del 7 agosto 2012, con la quale è stata disposta 
la riapertura dei termini del bando relativo alla partecipazione delle PMI operanti in 
Sardegna alla 17^ Mostra Mercato L’Artigiano in Fiera 2012 per l’assegnazione di n. 14 
stand disponibili, ai sensi del D.A. su indicato. 

VISTO l’avviso di riapertura dei termini e la relativa documentazione rivolto alle piccole medie 
aziende operanti in Sardegna per la partecipazione alla Mostra Mercato in argomento,  
inserito sul sito della Regione il 7 agosto 2012  con scadenza il 30 settembre 2012 per n. 
14 stand. 

DATO ATTO che alla data di scadenza su indicata sono state presentate n. 31 domande di 
partecipazione e mentre n. 1 domanda è pervenuta  fuori termine.  

CONSIDERATO che, in applicazione dei criteri di selezione e valutazione approvati con D.A. 1189/79 
dell’1 agosto 2012, la selezione delle domande pervenute nei termini è stata effettuata 
dando la precedenza alle PMI con fatturato minore fino ad esaurimento degli stand 
disponibili.  

VISTA la propria Determinazione n. 15926/596 del 2 agosto 2012, con la quale è stata 
aggiudicata la gara relativa alla procedura di cottimo per l’affidamento del servizio di 
progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna in occasione della 17^ 
Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera 2012” e la fornitura dei servizi connessi. 

DATO ATTO  che nel Disciplinare di gara Capitolato d’oneri relativo al servizio di cui sopra della facoltà 
di apportare modifiche agli spazi espositivi (numero, superficie, ecc.). 

TENUTO CONTO del consistente numero di domande pervenute e dell’esigenza di consentire la 
partecipazione al massimo  numero di imprese.  

RITENUTO  opportuno ridurre la prevista area istituzionale, da mq. 24 a mq. 12, al fine di creare un 
ulteriore stand espositivo, variando il numero degli spazi ancora disponibili da n. 14 a n. 
15. 

RITENUTO  necessario procedere all’ammissione alla 17^ Mostra Mercato L’Artigiano in fiera 2012 di 
n. 15 piccole medie aziende operanti in Sardegna di cui all’allegato  n. 1. 

 
RITENUTO  altresì necessario procedere all’esclusione dalla 17^ Mostra Mercato L’Artigiano in fiera 

2012 di 
-     n. 16 PMI  di cui all’allegato n. 2 alla presente determinazione. 

 -    n. 1 PMI in quanto la domanda di partecipazione è stata presentata successivamente 
alla data di scadenza di cui all’allegato n. 3 alla presente determinazione.  

 
 
CONSIDERATO che l’argomento di che trattasi nella presente Determinazione rientra nelle competenze 

del Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità dell’Assessorato dell’Agricoltura 
e Riforma Agro-Pastorale ai sensi della D.G.R. n. 23/11 del 29 maggio 2012 e del D.A. 
n. 1189/79 dell’1 agosto 2012. 
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DETERMINA 

 

ART. 1   Per le motivazioni espresse in premessa, sono ammesse alla 17^ Mostra Mercato 
L’Artigiano in fiera 2012  n. 15 PMI operanti in Sardegna di cui all’allegato n. 1 alla 
presente determinazione. 

 
ART. 2 Per le motivazioni espresse in premessa, sono escluse dalla 17^ Mostra Mercato 

L’Artigiano in fiera 2012: 
 -     n. 16 PMI  di cui all’allegato n. 2 alla presente determinazione. 

 -    n. 1 PMI in quanto la domanda di partecipazione è stata presentata successivamente 
alla data di scadenza di cui all’allegato n. 3 alla presente determinazione.  

 
ART. 3 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 
              Maria Cristina Paderi 
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