
                   

DETERMINAZIONE N.   19387/1139  DEL  19 NOVEMBRE 2015                      

Oggetto: L.R. n. 5/2015, art. 12 – Promozione istit uzionale dei prodotti agro-alimentari. 
Programmazione fieristica anno 2016 – D.G.R. n. 40/ 21 del 7 agosto 2015. 
Manifestazione fieristica Vinitaly 2016. 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.   

VISTO il D. lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 
 
VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art 12. 
    
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. n. 40/21 del 7 agosto 2015, concernente “Promozione istituzionale dei prodotti agro-
alimentari. Programmazione fieristica anno 2016”. 

  
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione prevede la partecipazione istituzionale alla manifestazione 

fieristica Vinitaly  evento di livello internazionale dedicato al comparto vitivinicolo che si svolgerà 
a Verona dal 10 al 13 aprile 2016, attraverso una Collettiva di PMI del settore. 

 
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale  n. 2078/DecA/42 del 10 

settembre 2015 concernente “Direttive per l’organizzazione della manifestazione fieristica 
Vinitaly 2016”.  

 
VISTO l’allegato al Decreto su citato con il quale sono stati approvati i “Criteri di selezione e 

valutazione delle PMI vitivinicole regionali per la partecipazione alla manifestazione fieristica 
Vinitaly 2016”. 

 
VISTI l’avviso e la relativa modulistica, approvati con la determinazione D.S. n. 14628/904 del 10 

settembre 2015 per la partecipazione alla Manifestazione in argomento  rivolto alle PMI 
vitivinicole regionali,  inserito sul sito istituzionale della Regione Sardegna il 10 settembre 2015  
con scadenza il 30 settembre 2015. 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 17896/1044 del 27 ottobre 2015, con la quale, nel 
rispetto di quanto disposto nel Decreto n. 2078/DecA/42 del 10 settembre 2015 e in conformità 
a quanto indicato nell’avviso su citato, sono state ammesse n. 49 PMI ed escluse n. 7 PMI e 
contestualmente si è provveduto alla riapertura dei termini per l’assegnazione di n. 3 stand 
disponibili da mq. 12. 

VISTO l’avviso di riapertura dei termini per n. 3 stand da mq. 12 e la relativa modulistica per la 
partecipazione alla Manifestazione in argomento rivolto alle PMI vitivinicole regionali, inserito 
sul sito istituzionale della Regione Sardegna  il  27 ottobre 2015 con scadenza alle ore 12,00 
del giorno 6 novembre 2015.  

VISTA la nota, PEC prot. n. 18143 del 29 ottobre 2015, con la quale la l’Azienda Tenuta Lochiri - P.IVA 
n. 02370350908 comunica di rinunciare alla posizione in graduatoria riferita all’allegato n. 1 
(PMI ammesse) della determinazione n. 17896/1044 del 27 ottobre 2015. 

CONSIDERATO che la su citata rinuncia determina la disponibilità di un ulteriore stand da mq. 12. 

VISTA la relazione istruttoria relativa all’avviso della riapertura dei termini su citata, prot. RAS n.19195            
del 16 novembre 2015 concernente l’esito della selezione e della valutazione di n. 15 domande 
presentate dalle PMI vitivinicole regionali per l’assegnazione di n. 4 stand da mq. 12. 

RITENUTO NECESSARIO, sulla base della graduatoria risultante dalla relazione istruttoria di cui sopra, 
relativamente alla manifestazione Vinitaly 2016, procedere: 

 -  all’ulteriore ammissione di  n. 4  PMI vitivinicole regionali; 
 -  alla non ammissione di n. 10 PMI vitivinicole regionali; 
 -  all’esclusione di n. 1 PMI vitivinicola regionale. 

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 espresse in premessa, di approvare la graduatoria risultante dalla relazione 
istruttoria prot. RAS n.19195 del 16 novembre 2015 relativa all’assegnazione di n. 4 stand da 
mq. 12 in occasione della Manifestazione fieristica Vinitaly 2016, dando atto che: 

 - sono ammesse n. 4 PMI vitivinicole regionali, di cui all’allegato n. 1 alla presente 
determinazione, in quanto le relative domande di partecipazione sono state presentate nel 
rispetto dei “Criteri di selezione e valutazione di partecipazione” approvati con Decreto 
Assessoriale n. 2078/42 del 10 settembre 2015 e in conformità a quanto indicato nell’avviso di 
riapertura dei termini inserito sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 27 ottobre 
2015;  

 - non sono ammesse n. 10 PMI vitivinicole regionali, di cui all’allegato n. 1 alla presente 
determinazione per carenza di disponibilità di stand espositivi;  
- è esclusa n. 1 PMI vitivinicola regionale, di cui all’allegato n. 1 alla presente determinazione, in 
quanto la relativa domanda di partecipazione risulta essere non conforme alle disposizioni 
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contenute nel Decreto Assessoriale n. 2078/42 del 10 settembre 2015 che prevede, in questi 
casi, la pena di esclusione.  

 
ART. 2  Di pubblicare sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it la presente determinazione. 

ART. 3 Si da atto che gli aiuti erogati alle PMI vitivinicole regionali ammesse alla manifestazione 
fieristica Vinitaly 2016 con la determinazione n.17896/1044 del 27 ottobre 2015 e con la 
presente determinazione, saranno determinati, in equivalente sovvenzione lordo, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 ed in conformità a quanto disposto dal Regime di aiuti per la 
promozione dei prodotti agro alimentari approvato con D.G.R. n. 38/8 del 28 luglio 2015 e 
registrato dalla Commissione Europea in data 6 agosto 2015 con il numero identificativo 
SA.42780(2015/XA) e successivamente comunicati alle PMI interessate. 

 
ART. 4 Si da atto che, in base alla normativa vigente, l’Amministrazione procederà ad effettuare 

controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle PMI vitivinicole 
regionali ammesse. 

 
ART. 5 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. 6 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 
 
E. Memo 


