
                   

DETERMINAZIONE N. 20523/797  DEL 15 novembre 2013                   

Oggetto: L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3 – Promozio ne e pubblicità istituzionale dei prodotti 
agroalimentari. 
Ammissione azienda Puligheddu Gianfranca di Oliena -  18^ Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera 2013”. 
 

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 3. 
 
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. 22/34 del 17 giugno 2013, concernente “Promozione e pubblicità 
istituzionale dei prodotti agro-alimentari – approvazione del Calendario fieristico secondo 
semestre 2013 e primo semestre 2014”, con la quale, tra l’altro, è stata programmata la 
18^ Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera 2013” che si svolgerà a Rho-Milano dal 30 
novembre all’8 dicembre 2013. 

  
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 890/DecA/49 dell’8 

luglio 2013, con il quale, tra l’altro, sono stati approvati i “Criteri di selezione e modalità di 
partecipazione delle aziende interessate alla 18^ Mostra Mercato L’Artigiano in Fiera 
2013” (Allegato 1). 

VISTA la determinazione n. 15837/572 del 12.09.2013, con la quale venivano ammesse a 
partecipare alla manifestazione in oggetto n. 50 aziende  ed escluse 4 come da allegato 
2 della stessa determinazione. 

PRESO ATTO che con nota del 15.11.2013, l’azienda “Peretti Angelo” di Alghero, risultata ammessa, 
rinuncia a partecipare alla manifestazione.  

CONSIDERATO che, al fine di garantire, in sede di manifestazione, la presenza di n. 50 aziende come da 
avviso di partecipazione pubblicato sul sito istituzionale, si rende necessario procedere 
l’assegnazione del restante stand a disposizione, procedendo, sulla base dei criteri 
previsti dal citato Decreto,   alla selezione delle tre domande di partecipazione che non 
erano state ammesse.   

RILEVATO  che l’azienda con fatturato minore risulta essere Pulugheddu Gianfranca di Oliena. 

RITENUTO  necessario procedere all’ammissione dell’azienda Pulicheddu Gianfranca di Oliena. 

                                                                      
 
 

 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO –PASTORALE 

 
Direzione Generale 

Servizio Politiche di Mercato e Qualità 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO –PASTORALE 

 
Direzione Generale 

Servizio Politiche di Mercato e Qualità 

DETERMINAZIONE N. 
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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.  

DETERMINA 

ART. 1     Per le motivazioni espresse in premessa, in sostituzione dell’azienda Angelo Peretti di 
Alghero, rinunciataria, è ammessa alla 18^ Mostra Mercato “L’Artigiano in fiera 2013”  
l’azienda Puligheddu Gianfranca di Oliena.  

ART. 2    E’ approvato l’elenco definitivo delle aziende partecipanti alla manifestazione in oggetto, 
che fa parte integrante della presente determinazione. (Allegato 1) 

 
ART. 2 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, per 
conoscenza, al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 
pastorale e inserita sul sito istituzionale della Sardegna. 

 
  

 
         Il Direttore del Servizio 
             Maria Cristina Paderi 

 
C. Ancilletta 
L. Usai 


