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DECRETO N.   344/DecA 7  DEL  31.01.2023 

————— 

 

Oggetto: L.R. n. 5/2015, art. 12 – D.G.R. n. 35/97 del 22.11.2022 – Programmazione 
azioni di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari attuate 
dall’Agenzia Laore Sardegna.  Partecipazione alla manifestazione “Olio 
Capitale” anno 2023. 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante 

norme sull’organizzazione della Regione Sardegna e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 90 del 29 novembre 2022 

concernente la nomina dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo 

e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione 

(CE) n. 1857/2006; 

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 5/2015 inerente la promozione e pubblicità dei prodotti 

agricoli; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/8 del 28 luglio 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); 
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VISTO l’articolo 52, comma 6, della Legge n. 2012/234 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 31 maggio 2017, n. 115 

inerente la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 

Stato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/97 del 22 novembre 2022 

“Programmazione azioni di promozione e pubblicità dei prodotti agroalimentari 

attuate dall’Agenzia Laore Sardegna. L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12. 

Bilancio regionale 2022 (FR), Missione 16, Programma 01, Titolo I, UPB 

S06.04.001, CdR 00.06.01.11, cap. SC06.0826. Euro 400.000”; 

RILEVATO che la su citata deliberazione programma un intervento per l’organizzazione 

della partecipazione della Regione Sardegna a manifestazione fieristiche 

attraverso collettive di aziende afferenti ai diversi settori dell’agroalimentare, 

affidandone l’attuazione all’Agenzia Laore Sardegna; 

RILEVATO che la stessa deliberazione prevede che con decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale siano definite una o più 

manifestazioni fieristiche per il quale il sostegno alle imprese sarà concesso e 

potranno essere dettati ulteriori indirizzi necessari all’attuazione degli interventi; 

RITENUTO OPPORTUNO per il settore oleario, che vanta il riconoscimento dell’olio 

extravergine di oliva DOP di Sardegna, portare avanti azioni mirate di 

promozione in ambito nazionale; 

DATO ATTO che già con deliberazione n. 51/57 del 18 dicembre 2019, la Giunta ha 

programmato di partecipare alla manifestazione fieristica “Olio Capitale”, evento 

esclusivamente dedicato all’olio extravergine di oliva che si tiene a Trieste e che 

rappresenta un’occasione per favorire l’esportazione di olio di qualità; 

VISTA l’importanza della manifestazione per il settore oleario e considerati i risultati 

positivi ottenuti nell’ultima edizione; 

RITENUTO OPPORTUNO confermare la presenza della Regione Sardegna, secondo le 

stesse modalità di organizzazione dello scorso anno, anche per la quindicesima 
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edizione della manifestazione Olio Capitale che si terrà a Trieste dal 10 al 12 

marzo 2023; 

EVIDENZIATO che l’Agenzia Laore Sardegna dovrà curare, pertanto, l’organizzazione della 

partecipazione di circa 15 PMI attive nella produzione di olio extravergine di 

oliva secondo quanto previsto dal paragrafo 8, lett. a), del regime di aiuti 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/8 del 28 luglio 2015; 

DATO ATTO che l’Agenzia LAORE Sardegna dovrà provvedere alla pubblicazione di un 

avviso pubblico per l’adesione delle PMI alla manifestazione e che le aziende 

verranno selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori; 

DATO ATTO che l’aiuto alla PMI sarà erogato sotto forma di servizi agevolati e, pertanto, 

l’Agenzia LAORE acquisirà gli spazi espositivi e assumerà i costi di allestimento 

funzionali alla partecipazione delle aziende selezionate, nonché tutti i relativi 

servizi connessi; 

RILEVATO che il costo massimo presunto per la partecipazione alla manifestazione Olio 

Capitale è pari a euro 40.000,00 e che l’Agenzia Laore Sardegna dispone già 

delle risorse finanziarie a tal fine necessarie in quanto già trasferite a suo favore 

dall’Assessorato dell’Agricoltura; 

EVIDENZIATO che l’Agenzia Laore, nell’ambito della manifestazione, dovrà utilizzare quale segno 

grafico identificativo anche lo stemma della Regione Sardegna ed il segno 

istituzionale della Sardegna; 

 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa e secondo quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 35/97 del 22.11.2022, è confermata la 

partecipazione istituzionale alla manifestazione Olio Capitale che si svolgerà a 

Trieste dal 10 al 12 marzo 2023, attraverso una collettiva di circa venti PMI 

regionali di produzione di olio extravergine di oliva. 

ART. 2 L’Agenzia Laore Sardegna attuerà l’intervento di cui sopra, provvedendo a 

pubblicare un avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

partecipazione da parte delle aziende interessate, istruendo le domande di 
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aiuto e provvedendo alla concessione degli aiuti ed alla loro erogazione, sotto 

forma di servizi agevolati, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal Regime 

di aiuti approvato con deliberazione n. 38/8 del 28 luglio 2015. 

L’Agenzia acquisirà gli spazi espositivi e assumerà i costi di allestimento 

funzionali alla partecipazione delle aziende selezionate, nonché tutti i relativi 

servizi connessi. 

ART. 3 Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  

L’Assessore 

Valeria Satta 

 


