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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 25/4825/4825/4825/48    DELDELDELDEL    19.5.201119.5.201119.5.201119.5.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale 5 marzoegionale 5 marzoegionale 5 marzoegionale 5 marzo    2008, n. 3, art. 7, comma 14. 2008, n. 3, art. 7, comma 14. 2008, n. 3, art. 7, comma 14. 2008, n. 3, art. 7, comma 14. Legge regionale 7 agostLegge regionale 7 agostLegge regionale 7 agostLegge regionale 7 agosto o o o 
2009, n. 3, art. 2, comma 3. 2009, n. 3, art. 2, comma 3. 2009, n. 3, art. 2, comma 3. 2009, n. 3, art. 2, comma 3. Attività di promozione e pubblicità istituzionale dei Attività di promozione e pubblicità istituzionale dei Attività di promozione e pubblicità istituzionale dei Attività di promozione e pubblicità istituzionale dei 
prodotti agro prodotti agro prodotti agro prodotti agro alimentari.alimentari.alimentari.alimentari.    Programma di speProgramma di speProgramma di speProgramma di spesa eventi regionali sa eventi regionali sa eventi regionali sa eventi regionali ----    UPB S06.04.015 UPB S06.04.015 UPB S06.04.015 UPB S06.04.015 ––––    
CapCapCapCap. SC06.1159 F.R. Euro 300.000. SC06.1159 F.R. Euro 300.000. SC06.1159 F.R. Euro 300.000. SC06.1159 F.R. Euro 300.000    ----    Bilancio 2011.Bilancio 2011.Bilancio 2011.Bilancio 2011.    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 8/10 del 15.2.2011 sono state definite le modalità di attuazione delle azioni rientranti 

nel regime di aiuto, approvato con decisione C(2009) 5678 del 13.7.2009, relativo ad attività di 

promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro alimentari che non sono ancora state 

avviate, in particolare l’organizzazione di eventi regionali, quali mostre e fiere locali. 

L’Assessore precisa che nella deliberazione di cui sopra è stabilito che le azioni finalizzate 

all’organizzazione degli eventi regionali, saranno realizzate tramite la pubblicazione di un bando 

destinato agli enti locali, volto al finanziamento di proposte progettuali dirette alla promozione dei 

prodotti di qualità, biologici, a marchio DOP/IGP, e dei prodotti tradizionali inseriti nell’elenco di cui 

al D.M. 350/1999. 

Obiettivo dell’intervento è quello di incrementare i consumi interni relativi alle produzioni di qualità 

regionali, migliorare la conoscenza da parte dei consumatori locali delle caratteristiche specifiche 

delle produzioni agro alimentari sarde di qualità e certificate ed il forte legame con il territorio di 

appartenenza. 

L’Assessore propone pertanto di stanziare la somma di euro 300.000 a valere sulla UPB 

S06.04.015 – Cap. SC06.1159 del bilancio 2011, per il finanziamento dell’intervento di cui sopra da 

attuarsi tramite bando pubblico destinato ai comuni singoli o associati. 

Il finanziamento regionale sarà erogato nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, 

mentre il restante 50% è a carico del soggetto proponente. 

Il bando, predisposto dall’Assessorato dell’Agricoltura, indicherà i massimali di progetto ed i criteri 

di valutazione. 
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L’esame delle proposte progettuali sarà demandata ad un’apposita commissione di valutazione 

che redigerà la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. 

I progetti dovranno rispettare gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato a favore della 

pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del Trattato, pertanto le azioni proposte dovranno 

essere orientate in funzione dei prodotti e non dei marchi commerciali. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di stanziare la somma di euro 300.000 - UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1159 F.R. Bilancio 2011, 

per l’attuazione degli interventi finalizzati alla presentazione di proposte relative all’organizzazione 

di eventi regionali relativi ad attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agro 

alimentari tramite bando pubblico destinato ai Comuni singoli o associati della Regione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


