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Oggetto: Approvazione avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse a   
partecipare alla manifestazione “Borsa Vini Sud -  Est Asiatico”, Singapore – Taipei, 
19 - 21 novembre 2019, organizzata con ICE Agenzia.  

 

 

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, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina del personale regionale ed 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali n. 75 del 23 giugno 2015 con il quale 
sono state conferite alla Dott.ssa Francesca Murru le funzioni di Direttore del 
Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione 
tecnologica presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria;  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-

2021”; 

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis” 

VISTA la Deliberazione n. 24/21 del 19 maggio 2015 avente per oggetto la “Strategia per 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Indirizzi per la stipula di una 
convenzione operativa con ICE - Agenzia. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 1, comma 3. 
Anticipazione delle risorse della programmazione comunitaria”;  

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 1° settembre 2015 “Strategia per 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale 
triennale per l'internazionalizzazione 2015-2018” con la quale è stato approvato il 
Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione, che prevede il sostegno 
delle azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese che incrementano la 

Siglato da: LUCIANA MARTINI

Prot. N. 29901 del 01/08/2019
Determinazione n.555



 
 

    ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 
    ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Direzione Generale  

Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica  

 

  2/4 

propensione all'export, promuovendo l’ingresso e il consolidamento sui mercati 
internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all’estero;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/52 del 27.10.2017 “Strategia per 
l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale 
triennale per l’internazionalizzazione 2017-2020” con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del Programma regionale per l’internazionalizzazione per gli anni 
2017-2020; 

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/20 del 29 maggio 2018 “Strategia per 
l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale 
triennale per l’internazionalizzazione 2017-2020. Integrazioni” che integra il 
Programma regionale triennale di internazionalizzazione con le schede relative agli 
interventi che si intendono realizzare negli anni 2018 e 2019 e la successiva delibera 
della Giunta Regionale n. 6/59 del 5 febbraio 2019 che aggiorna il Programma 
Regionale Triennale per l’internazionalizzazione per il triennio 2019-2021; 

CONSIDERATO che l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, così come rilevato 
nella sopra citata DGR 24/21, rappresenta un’importante leva strategica per creare 
sviluppo e migliorare il sistema economico sardo; 

CONSIDERATO che l’Assessorato dell’Industria intende attuare azioni mirate a favorire l’aumento 
della competitività delle imprese aventi sede operativa in Sardegna nell’ambito 
dell’internazionalizzazione; 

VISTO l'art.14, commi 17 – 27 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 (convertito in L. 15 luglio 2011, n. 
111, come sostituito dall’art. 22, comma 6, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito 
in L. n. 214 del 22.12.2011 e s.m.i.), istitutivo dell'ICE – Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane quale Ente dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico; 

ATTESO CHE  ICE – Agenzia, come rilevato anche nella sopra citata DGR n. 24/21, ha il ruolo di 
soggetto pubblico di riferimento nazionale per il supporto nei processi di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sulla base delle proprie norme 
istitutive e statutarie e degli indirizzi in materia di attività promozionale all’estero 
fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Cabina di Regia per l'Italia 
Internazionale; 

TENUTO CONTO che in base all’art. 14, commi 17-27, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito inL. 
15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall’art. 22, comma 6, del D.L. n. 201 del6 
dicembre 2011, convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., ICE -Agenzia 
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ha assunto compiti di promozione e sviluppo dei rapporti economici e commerciali 
italiani con l’estero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai loro 
consorzi e raggruppamenti e si occupa di promuovere sia l’immagine del “Made in 
Italy” nel mondo che, al tempo stesso, la funzione di attrazione di investimenti esteri, 
avvalendosi di 79 uffici localizzati nelle diverse parti del mondo;  

TENUTO CONTO che in base al proprio Statuto ed in particolare all’art. 11 comma 3, l’ICE Agenzia 
può stipulare con le Regioni  le Province Autonome, o soggetti ad esso comparabili 
ex legge 42/2009 e con gli enti del sistema camerale, con le associazioni di 
categoria nonché con i soggetti pubblici e privati operanti per l’internazionalizzazione 
delle imprese, convenzioni operative per la realizzazione dell’attività programmata o 
per la regolarizzazione degli apporti di compartecipazione finanziaria, nell’ambito 
degli indirizzi in materia di attività promozionale all’estero; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 “le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune”; 

VISTO l’accordo quadro stipulato con ICE - Agenzia prot. n. 28756 del 31.07.2018; 

VISTO l’art. 5 comma 6 del D.L 50/2016 che esclude dall’ambito di applicazione del codice 
degli appalti gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni 
quando siano soddisfatte le condizioni in esso previste; 

CONSIDERATO che l’art. 6 comma 17 lettera a della L.R. n. 48 del 28.12.2018 nel quadro delle 
attività previste nel programma triennale per l’internazionalizzazione autorizza lo 
stanziamento di € 800.000,00 per l’anno 2019, di € 850.000,00 per l’anno 2020 e di  
€ 450.000,00 per l’anno 2021  per l’internazionalizzazione delle imprese regionali;  

CONSIDERATO che tra gli interventi approvati con la già citata D.G.R. 6/59 del 05.02.2019 è prevista 
l’organizzazione di azioni di promozione per il settore Agroalimentare anche 
attraverso l’organizzazione di specifiche missioni all’estero e la partecipazione alle 
più importanti esposizioni a livello mondiale.  

VISTA  la circolare pubblicata il 01.07.2019 dall’ufficio Agroalimentare e Vini di ICE Agenzia 
relativa alla organizzazione della manifestazione “Borsa Vini Sud - Est Asiatico”, 
finalizzata alla promozione delle aziende vitivinicole italiane in uno dei mercati più 
importanti a livello mondiale, che si terrà a Singapore e a Taipei dal 19 al 21 
novembre 2019; 
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CONSIDERATO che l’iniziativa rappresenta una importante occasione per le imprese regionali che 
possono presentare i propri prodotti ai più rappresentativi professionisti giapponesi 
del settore e penetrare in uno dei maggiori paesi consumatori di vini di importazione; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha inviato la propria candidatura per 
acquistare fino a 6 postazioni per la tappa Singapore e fino a 6 postazioni per la 
tappa Taipei  da assegnare alle imprese interessate a partecipare all’iniziativa;  

VISTO  l’allegato 1 che definisce i criteri di selezione delle aziende interessate a partecipare 
all’iniziativa di “Borsa Vini Sud - Est Asiatico”, Singapore - Taipei 19 – 21 novembre 
2019, organizzata con ICE Agenzia; 

CONSIDERATO che la selezione delle domande verrà effettuata in conformità con quanto disposto 
nell’allegato 1 

DETERMINA 

 

ART. 1  di approvare l’avviso esplorativo (allegato 1) contenente i criteri di selezione per 
l’individuazione delle imprese che intendono partecipare all’iniziativa “Borsa Vini Sud 

- Est Asiatico”, Singapore - Taipei 19 – 21 novembre 2019. 

ART. 2 di approvare il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse 
(allegato2) che dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo 
industria@pec.regione.sardegna.it entro i termini previsti nell’avviso. 

ART. 3 di pubblicare l’avviso e la relativa documentazione per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaimpresa.eu. 

ART. 4 di trasmettere la presente determinazione all’Assessora dell’Industria ai sensi 
dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998. 

 

                                                                                                           Il Direttore del Servizio 
                  Francesca Murru 
 
 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Responsabile: Luciana Martini 
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