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DECRETO  N. 3603/DecA/47  DEL  15.10.2020  

 

Oggetto: Attuazione DGR n. 50/35 del 8.10.2020. Mis ure di sostegno al 
florovivaismo. Partecipazione alla manifestazione f loreale Euroflora 2021 
– Criteri di selezione e valutazione delle PMI inte ressate.  

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la L.R 9 marzo 2015, n. 5, art. 12; 

VISTO l’art. 22 della  L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna; 

VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e  n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di 
approvazione degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 51, prot n. 12244 del 8.05.2019, avente per oggetto 
“Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale” e, in particolare, le 
disposizioni dell’articolo 1, in base al quale è stata nominata tra i componenti 
della Giunta Regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei il 1 agosto 
1967, in qualità di Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA  la Deliberazione G.R. n. 38/8 del 28.7.2015 che approva il Regime di aiuti in 
materia di promozione dei prodotti agro – alimentari, comunicato alla 
Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 (Informativa 
SA.42780/2015 XA); 

VISTO  l'articolo 52, comma 6, della Legge n. 234 del 24.12.2012 che prevede che con 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sia adottata la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

VISTO  il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato; 

VISTO  il codice univoco interno dell'aiuto, I - 5974, assegnato all'aiuto 
SA.42780(2015/XA) nel catalogo aiuti di stato Sian; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 50/35 del 8.10.2020 "Misure di sostegno al 
florovivaismo. Partecipazione alla manifestazione floreale Euroflora 2021 – 
Approvazione direttive. Bilancio regionale 2020 (FR) - Missione 16 - 
Programma 01 – Titolo I - CDR 00.06.01.11 – Euro 100.000,00" con la quale 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
L’Assessora  
 DECRETO N.   
 DEL   

 

2/2 

 

vengono approvate le direttive per la partecipazione alla manifestazione 
Euroflora 2021 delle aziende regionali di settore; 

DATO ATTO che la tipologia di sostegno di cui alle citate direttive prevede il rimborso dei 
costi di partecipazione  alla XII Esposizione internazionale del fiore e della 
pianta ornamentale – Euroflora –  Parchi di Nervi,  Genova,  24 aprile - 9 
maggio 2021; 

DATO ATTO in particolare che le agevolazioni saranno destinate ad una collettiva di micro, 
piccole e medie imprese attive nel settore, di seguito collettiva Sardegna; 

CONSIDERATO che la collettiva Sardegna potrà essere composta da un numero minimo di 3 ad 
un massimo di 15 PMI, di cui una PMI con il ruolo di Capofila; 

CONSIDERATO  che la citata DGR n. 50/35 del 8.10.2020 delega pertanto l'Assessora 
dell'Agricoltura e Riforma Agro - pastorale ad intervenire con proprio atto per 
definire i criteri di selezione e valutazione delle PMI del settore florovivaistico 
interessate a partecipare alla manifestazione e, tra queste, per la selezione 
dell’azienda capofila;  

 
 
 

DECRETA 

ART. 1 Sulla base delle considerazioni espresse in premessa, sono definiti i criteri di 
selezione e valutazione delle PMI del settore florovivaistico interessate a 
partecipare alla manifestazione floreale Euroflora 2021, allegati al presente 
decreto quale parte integrante. 

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione 
all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

ART. 3 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Assessora 

 Gabriella Murgia 


