
               

DETERMINAZIONE N.   22082-764 del 19.12.2019  

Oggetto: D.G.R. n. 6/51 del 5 febbraio 2019 concern ente – Programmazione Vinitaly anno 
2020 – Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Ri forma Agro pastorale n. 2081/DecA/40 del 
10 settembre 2019 - Esito valutazione e selezione d elle domande di aiuto presentate dalle PMI 
regionali per la partecipazione alla Manifestazione  fieristica Vinitaly 2020 – Assegnazione 
definitiva e concessione Aiuto - 
 
 

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 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019;  

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 
2019-2020; 

VISTO          l’articolo 12 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5.L.R. 5/2015. 
    
VISTO il Decreto n. 15587/88 del 25 giugno 2015 dell’Assessore degli AA.GG., 

Personale e Riforma della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa 
Manuela Marinelli delle funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere 
Agroalimentari e dei Mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale. 

VISTA la D.G.R. 6/51 del 5.02.2019 concernente “L.R. n. 5/2015, art. 12 - Promozione 
istituzionale dei prodotti agro-alimentari – Programmazione Vinitaly anno 2020 
che si svolgerà a Verona dal 19 al 22 aprile 2020”, che ha programmato la 
partecipazione della Regione Sardegna al Vinitaly 2020 attraverso una collettiva 
di aziende in numero stimato pari a 80; 

 
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale n. 

2081/DecA/40 del 10 settembre 2019, con il quale sono stati approvati i “Criteri 
di selezione e partecipazione delle PMI vitivinicole regionali per la 
partecipazione nella Collettiva Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 
2019  Verona 19 al 22  aprile 2020”;  

CONSIDERATO che i criteri di selezione e valutazione e le modalità di partecipazione sono 
stabilite con il medesimo Decreto e pertanto la selezione delle domande 
presentate è effettuata in conformità a quanto in esso disposto; 
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VISTA la propria determinazione D.D.S. n. 15412-508 del 12.09.2019 con la quale 
sono stati approvati la modulistica e l’avviso per la presentazione delle 
domande di partecipazione al Vinitaly 2020 in conformità al sopra citato Decreto 
assessoriale; 

 
VISTO l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione al Vinitaly 2020 

pubblicato sul sito della regione Sardegna il 12.09.2019 con scadenza il 7 
novembre 2019 e pubblicato altresì sul BURAS del 19.09.2019; 

 
VISTA la propria determinazione n. 21620 - 724 del 11.12.2019 inerente: l’esito, 

valutazione e selezione delle domande di aiuto presentate dalle PMI regionali 
per la partecipazione alla Manifestazione fieristica Vinitaly 2020, l’approvazione 
della graduatoria ed assegnazione provvisoria degli spazi espositivi nonché la 
determinazione dell’aiuto alle PMI selezionate; 

 
EVIDENZIATO che la determinazione sopra richiamata stabiliva che le assegnazioni 

provvisorie degli spazi espositivi divenissero definitive trascorsi i termini per le 
eventuali rinunce ai sensi di quanto indicato nell’art.7 dell’Allegato n.1 al 
Decreto n. 2081/DecA/40 del 10 settembre 2019;   

 
VISTA la nota PEC prot. RAS n. 21625 del 11.12.2019, inviata a tutte le aziende che 

hanno presentato la domanda per la partecipazione al Vinitaly 2020, con la 
quale è stata trasmessa la determinazione n. 21620 - 724 del 11.12.2019 e si è 
anche comunicato che, nel caso in cui una azienda ammessa intenda 
rinunciare alla manifestazione dovrà inviare una nota di rinuncia via PEC entro 
e non  oltre il giorno 17 dicembre 2019; 

 
DATO ATTO che alla data di scadenza sopra richiamata, nessuna azienda ha comunicato 

l’interesse alla rinuncia alla partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly 
2020 con la Collettiva Sardegna;  

 
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere a rendere definitiva sia la graduatoria che 

l’assegnazione degli spazi espositivi approvati con DDS n. 21620 - 724 del 
11.12.2019 - Allegato 1 ed Allegato 2; 

RILEVATO che con la propria determinazione n. 21620 - 724 del 11.12.2019 tra l’altro, si è  
provveduto a determinare, in equivalente sovvenzione lordo, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti alle PMI regionali che partecipano alla 
manifestazione Vinitaly 2020; 

 
CONSIDERATO  che la determinazione di cui sopra demandava a successivo provvedimento la 

concessione degli aiuti, a seguito dell’adempimento degli obblighi di 
registrazione e trasmissione delle informazioni relative agli aiuti tramite Registro 
SIAN, nonché previo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla 
concessione degli aiuti (obblighi di verifica relativi agli aiuti di stato e obblighi di 
verifica relativi agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – Visura aiuti e 
Visura Deggendorf) mediante la procedura informatica disponibile sul Registro 
nazionale aiuti ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
ss.mm.ii; 
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VISTE le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, in particolare le Visure 
aiuti e Visure Deggendorf, effettuate, mediante la procedura informatica 
disponibile sul Registro nazionale aiuti ai sensi dell’art. 52 della legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii, a carico di tutte le PMI ammesse alla 
partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly 2020; 

 
RILEVATO che si è provveduto ad adempiere agli obblighi di registrazione e trasmissione 

delle informazioni relative agli aiuti individuali tramite Registro SIAN, attraverso 
la procedura informatica disponibile, acquisendo uno specifico codice 
identificativo per ciascuna delle PMI ammesse alla partecipazione alla 
manifestazione fieristica Vinitaly 2020; 

 
CONSIDERATO che l’argomento di che trattasi nella presente determinazione rientra nelle 

competenze del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere agroalimentari e dei 
mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.  

DETERMINA 

 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria e l’assegnazione degli 
spazi espositivi per la partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly 2020 
con la Collettiva Sardegna approvati con la D.D.S. n. 21620 - 724 del 
11.12.2019 ed elencati nell’Allegato 1 e Allegato 2 della stessa determinazione, 
sono definitivi; 

 
ART. 2 Di approvare la concessione degli aiuti alle PMI ammesse a partecipare alla 

Manifestazione fieristica Vinitaly 2020 elencati nell’Allegato alla presente 
determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

ART. 3   Di pubblicare sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it la presente 
determinazione.  

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 
Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it 

ART. 5 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 
              Manuela Marinelli  

 
C. Ancilletta 
L. Usai 


