ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO –PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Politiche di Mercato e Qualità

DETERMINAZIONE N. 1245/28 DEL 2 febbraio 2015

Oggetto: L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3 – Promozione e pubblicità istituzionale dei
prodotti agroalimentari.
Manifestazione fieristica Vinitaly 2015. Riapertura termini: esito 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 3.

VISTO

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

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. 30/5 del 29 luglio 2014, concernente “Promozione e pubblicità istituzionale
dei prodotti agro-alimentari – Programma di promozione anno 2015, con la quale, tra
l’altro, è stata programmata la manifestazione fieristica Vinitaly 2015 che si svolgerà a
Verona dal 22 al 25 marzo 2015.

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n.1024/DecA/21 dell’8
agosto 2014, con il quale, tra l’altro, sono stati approvati i “Criteri di selezione e modalità
di partecipazione” delle PMI interessate alle Manifestazioni fieristiche approvate con la
D.G.R. su indicata, in particolare all’evento Vinitaly 2015 – Verona dal 22 al 25 marzo
2015.

VISTO

l’avviso e la relativa documentazione per la partecipazione alla Manifestazione in
argomento rivolto alle PMI operanti in Sardegna, inserito sul sito istituzionale della
Regione Sardegna l’8 agosto 2014 con scadenza il 12 settembre 2014, per n. 72 stand
a disposizione.

VISTO

l’avviso di proroga e la relativa documentazione per la partecipazione alla
Manifestazione in argomento rivolto alle PMI operanti in Sardegna, inserito sul sito
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istituzionale della Regione Sardegna il 12 settembre 2014 con scadenza 26 settembre
2014.
VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio n. 24161/2063 del 18 novembre 2014, con la
quale, nel rispetto di quanto disposto nel Decreto n.1024/DecA/21 dell’8 agosto 2014 e
in conformità a quanto indicato negli avvisi su citati, sono state ammesse n. 70 PMI ed
escluse n. 6 PMI.

VISTO

l’avviso di riapertura dei termini e la relativa documentazione concernente
l’assegnazione degli stand ancora disponibili: n.1 da mq. 24 e n. 1 da mq. 12 per la
partecipazione alla Manifestazione in argomento rivolto alle PMI operanti in Sardegna,
inserito sul sito istituzionale della Regione Sardegna il 19 novembre 2014 con scadenza
26 novembre 2014.

PRESO ATTO

che sono state presentate, entro la data di scadenza 26 novembre 2014, le seguenti
domande di partecipazione alla manifestazione in argomento e che, a seguito dei
controlli effettuati sulla base dei “Criteri di selezione e modalità di partecipazione”
approvati con il Decreto n.1024/DecA/21 dell’8 agosto 2014, risultano conformi alle
disposizioni contenute nel medesimo Decreto:
-

Cantina sociale Il Nuraghe per uno stand da mq. 24;

-

Società agricola Monte Spada per uno stand da mq. 12;

-

Azienda agricola Sebastiano Sannitu Atlantis Terre di Sardegna per uno stand da
mq. 12;

inoltre, per mancata presentazione della documentazione attestante il fatturato per
l’anno 2013, risulta non conforme alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto
2014, che prevede, in questo caso, la pena di esclusione:
PRESO ATTO

Azienda agricola Lecis Giuseppe per uno stand da mq. 12.

della nota, prot. RAS n. 1184 del 30 gennaio 2015, con la quale la società agricola
Poderosa srl ammessa con determinazione del Direttore del Servizio n. 24161/2063 del
18 novembre 2014, per uno stand da mq. 12, rinuncia a partecipare alla manifestazione
in argomento.

RITENUTO NECESSARIO pertanto, sulla base di n. 1 stand da mq. 24 e n. 2 stand da mq. 12 a disposizione,
procedere all’ammissione alla Manifestazione fieristica Vinitaly 2015 della Cantina di
Mogoro per uno stand da mq. 24, della Società agricola Monte Spada per uno stand da
mq. 12 e dell’Azienda agricola Sebastiano Sannitu Atlantis Terre di Sardegna per uno
stand da mq. 12.
RITENUTO NECESSARIO inoltre, procedere all’esclusione dalla Manifestazione fieristica Vinitaly 2015
dell’Azienda agricola Lecis Giuseppe in quanto la documentazione presentata è risultata
non conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 1024/21 dell’8
agosto 2014 che prevede, in questo caso, la pena di esclusione e della Società agricola
Poderosa srl in quanto rinunciataria.

2

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO –PASTORALE

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N.

Servizio Politiche di Mercato e Qualità
DEL

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, nel rispetto dei “Criteri di selezione e modalità
di partecipazione” approvati con Decreto Assessoriale n. 1024/21 dell’8 agosto 2014 e in
conformità a quanto indicato nell’avviso inserito sul sito istituzionale della Regione
Sardegna in data 19 novembre 2014, relativamente alla Manifestazione fieristica Vinitaly
2015 sono ammesse:
-

la Cantina sociale Il Nuraghe per uno stand da mq. 24;
la Società agricola MonteSpada per uno stand da mq. 12;
l’Azienda agricola Sebastiano Sannitu Atlantis Terre di Sardegna per uno stand
da mq. 12;

inoltre, sono escluse:
-

-

l’Azienda agricola Lecis Giuseppe in quanto la domanda presentata risulta essere
non conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 1024/21 dell’8
agosto 2014 che prevede, in questo caso, la pena di esclusione;
la società agricola Poderosa srl ammessa, per uno stand da mq. 12, con
determinazione del Direttore del Servizio n. 24161/2063 del 18 novembre 2014, in
quanto con nota prot. RAS n. 1184 del 30 gennaio 2015 ha presentato la rinuncia a
partecipare.

ART. 2

Di pubblicare sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it la presente determinazione.

ART. 3

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale 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

C. Ancilletta
E. Memo
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