
                   

DETERMINAZIONE N.  19266-639  del 04.12.2018  

Oggetto: D.G.R. n. 39/26 del 31.07.2018 - Decreto d ell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro pastorale n. 2423/DecA/50 del 12 settembre 201 8 - Esito valutazione e selezione delle 
domande di aiuto presentate dalle PMI regionali per  la partecipazione alla Manifestazione 
fieristica Vinitaly 2019 – Ammissione delle domande  - Approvazione graduatoria - 
Assegnazione provvisoria degli spazi espositivi – D eterminazione aiuto alle PMI selezionate  
 

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 . L. R. 11 gennaio 2018, n. 1” Legge di stabilità 2018”; 
 
VISTA      la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020"; 
 
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. 39/26 del 31 luglio 2018 concernente “L.R. n. 5/2015, art. 12 - 
Promozione istituzionale dei prodotti agro-alimentari – Programmazione Vinitaly 
anno 2019 – Programma 1 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R. 
00.06.01.11 -  L.R. 2/2018 - Bilancio di previsione triennale 2018 – 2020”; 

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

2423/DecA/50 del 12 settembre 2018, 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 7/10 aprile 2019”;  

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. 

 
VISTA la propria determinazione n. D.D.S. n. 14786-453 del 19.09.2018. con la quale 

sono stati approvati la modulistica e l’avviso per la presentazione delle 
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domande di partecipazione al Vinitaly 2019 in conformità al sopra citato Decreto 
assessoriale; 

 
VISTO l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione al Vinitaly 2019 

pubblicato sul sito della regione Sardegna il 19.09.2018 con scadenza il 7 
novembre 2018 e pubblicato altresì sul BURAS del 27.09.2018; 

 
VISTE le domande di aiuto presentate per la partecipazione alla manifestazione 

fieristica Vinitaly 2019; 
 
CONSIDERATO che le domande presentate sono state in numero superiore agli spazi disponibili 

per tutte le tipologie di stand, pertanto si è dovuto procedere con l’applicazione 
di quanto disposto dall’art. 2 dell’Allegato 1 al decreto; 

 
VISTO il verbale prot. n. 11992 del 16.11.2018 per l’estrazione del campione finalizzato 

alla verifica dei requisiti dichiarati in domanda di aiuto, cosi come disposto 
dall’art. 2 dell’Allegato 1 al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro pastorale n. 2423/DecA/50 del 12 settembre 2018; 

 
VISTE le note PEC prot. RAS n. 18144 del 19.11.2018; prot. RAS n. 18156 del 

19.11.2018; prot. RAS n. 18149 del 19.11.2018; prot. RAS n. 18146 del 
19.11.2018; prot. RAS n. 18165 del 19.11.2018; prot. RAS n. 18155 del 
19.11.2018; prot. RAS n. 18152 del 19.11.2018; prot. RAS n. 18161 del 
19.11.2018, inviate rispettivamente dalle seguenti aziende estratte a campione: 
Cantina del Vermentino, Cantina del Mandrolisai, Cantina Pedres, Cantina Soc. 
di Quartu S.E., Cantina Li Duni, Cantina Li Seddi, Myrsine Liquori, Cantina del 
Bovale; 

 
VISTA la relazione istruttoria per l’ammissione delle aziende partecipanti alla 

manifestazione fieristica Vinitaly 2019  prot. n. 19253 del 4 dicembre; 
 
 RILEVATO dalla relazione sopracitata che: sono pervenute n. 81 domande di aiuto, di cui la 

domanda presentata dall’azienda Vini Mura è stata trasmessa fuori termine con 
PEC del 8.11.2018 prot. Ras n. 17434. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito 
nell’Avviso approvato con D.D.S. n. 14786-453 del 19.09.2018, l’azienda Vini 
Mura risulta non ammissibile.  

 
RILEVATO inoltre dalla relazione soprarichiamata che: l’azienda Sarda distribuzione di 

Mastio Antonio non ha presentato alcuna documentazione contabile relativa al 
fatturato dell’anno 2017. Pertanto, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato 1 del Decreto 
n. 2423/DecA/50 del 12 settembre 2018, l’azienda Sarda distribuzione di Mastio 
Antonio risulta non ammissibile. 

 
RILEVATO che dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di valutazione e selezione delle 

domande di aiuto pervenute, ed esposte nella relazione citata, si è proceduto 
alla rettifica dei punteggi pre attribuiti laddove si è riscontrata una erronea 
attribuzione o la mancanza del requisito dichiarato, ed in particolare: 

 
- si è proceduto a verificare la corretta imputazione del valore inerente il 

fatturato tramite confronto con i dati contabili presentati, e nel caso di 
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discordanza si è rettificato il punteggio riportando il valore corrispondente 
corretto; 

- si è proceduto a verificare la corretta imputazione del valore inerente le 
certificazioni di qualità e se non allegate o non valide si è rettificato il 
punteggio; 

- in caso di errore palese inerente la sommatoria dei punteggi, si è proceduto 
alla correzione  d’ufficio; 

 
RILEVATO che, si è proceduto con i controlli sulla documentazione inviata dalle aziende 

estratte a campione come sopra indicato, e, nel caso non fosse stata riscontrata 
idonea documentazione a supporto dei requisiti dichiarati, si è proceduto a 
decurtare i punti corrispondenti; 

 
PRESO ATTO che l’azienda Parco di Castiadas ha dichiarato di essere contestualmente 

presente alla manifestazione in via autonoma con proprio stand e pertanto, 
secondo quanto previsto all’art. 3 dell’Allegato 1 al decreto, dovrà essere 
collocata in fondo alla graduatoria dando priorità alle aziende che partecipano 
esclusivamente con la Collettiva; 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere, sulla base dell’istruttoria svolta e per le motivazioni già 

indicate, alla non ammissione delle n. 2 domande di cui sopra, all’ammissione 
di n. 79 domande presentate e alla contestuale approvazione della graduatoria 
regionale delle richieste pervenute predisposta ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 
al Decreto assessoriale ed in base al punteggio risultante dalle verifiche 
istruttorie effettuate. 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere pertanto all’assegnazione provvisoria di n. 72 spazi 

espositivi disponibili, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato 1 al 
Decreto dell’Assessore n. 2423/DecA/50 del 12 settembre 2018, ed in 
particolare: 
- all’assegnazione degli stand individuali da 30 mq, in favore delle aziende 

che hanno fatto domanda per gli spazi espositivi della tipologia di cui alla 
lett. A) di dimensione maggiore e secondo l’ordine di graduatoria, fino a 
concorrenza del numero complessivo disponibile pari a n. 8 stand; 

- all’assegnazione degli stand individuali da 24 mq. All’assegnazione 
concorrono sia le aziende che hanno fatto domanda per gli spazi espositivi  
della tipologia di cui alla lett. A) di dimensione media sia le aziende che 
hanno fatto domanda per la dimensione maggiore e a cui non sia stato 
concesso lo stand individuale da 30 mq per avvenuto superamento dei 
posti disponibili. L’assegnazione degli stand è fatta secondo l’ordine di 
graduatoria, fino a concorrenza di n. 14 spazi espositivi disponibili per tale 
tipologia; 

- all’assegnazione degli spazi espositivi in stand collettivi. A tale 
assegnazione concorrono sia le aziende che hanno fatto domanda per gli 
spazi espositivi della tipologia di cui alla lett. B) sia  le aziende che hanno 
fatto domanda per la tipologia A) e a cui non sia stato concesso lo stand 
individuale per avvenuto superamento dei posti disponibili. L’assegnazione 
degli spazi espositivi in stand collettivi è fatta secondo l’ordine di 
graduatoria, fino a concorrenza del numero complessivo disponibile pari a 
n. 50 stand. 
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RILEVATO che in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 dell’Allegato 1 al Decreto 

dell’Assessore n. 2423/DecA/50 del 12 settembre 2018 nel caso in cui l’azienda 
ammessa intenda rinunciare alla manifestazione dovrà informare l’Assessorato 
inviando una nota di rinuncia via PEC entro e non oltre la data indicata nella 
comunicazione di ammissione. Qualora l’azienda non adempia a quanto sopra 
specificato, l’Assessorato non provvederà alla restituzione della quota.  

 
CONSIDERATO  che gli aiuti alle PMI regionali che partecipano alla manifestazione Vinitaly 

2019, devono essere determinati, in equivalente sovvenzione lordo, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014, prima della loro concessione ed in conformità a 
quanto disposto dal “Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agro 
alimentari approvato con DGR n. 38/8 del 28.07.2015 e registrato dalla 
Commissione Europea” in data 6.08.2015 con il numero identificativo 
SA.42780(2015/XA). 

RILEVATO che, per la quantificazione dell’aiuto, così come previsto dalla DGR n. 38/8 del 
28.07.2015, sono stati computati tutti i costi relativi all’organizzazione e 
partecipazione delle PMI, scorporando i costi relativi alle spese inerenti gli spazi 
espositivi riservati all’Amministrazione regionale e le quote di partecipazione a 
carico delle aziende partecipanti;  

RILEVATO che la concessione degli aiuti individuali alle imprese selezionate sarà disposta 
con successivo provvedimento, 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. 

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 sono approvati gli esiti di valutazione e 
selezione delle domande di aiuto presentate dalle PMI regionali per la 
partecipazione alla Manifestazione fieristica Vinitaly 2019, dai quali risultano 
non ammesse le seguenti domande di aiuto: 
- Vini Mura, poiché la domanda è stata trasmessa fuori termine; 
- Sarda distribuzione di Mastio Antonio, poiché la domanda risulta priva dei 

documenti richiesti a pena di esclusione. 
 
Art. 2 Di approvare i seguenti Allegati alla presente determinazione, che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, ed in particolare: 
- Allegato 1 riportante la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili con i 

rispettivi punteggi risultanti dalle verifiche istruttorie; 
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- Allegato 2 riportante l’assegnazione secondo graduatoria degli spazi 
espositivi ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1 al Decreto dell’Assessore n. 
2423/DecA/50 del 12 settembre 2018, fino alla concorrenza degli spazi 
disponibili pari a n. 72. 
 

ART. 3 Le assegnazioni degli spazi espositivi presenti nell’Allegato 2 sono provvisorie e 
diverranno definitive trascorsi i termini per le eventuali rinunce ai sensi di 
quanto indicato nell’art. 7 dell’Allegato n. 1 al Decreto. n. 2423/DecA/50 del 12 
settembre 2018. 

 
ART. 4 In caso di rinuncia, si procederà con l’assegnazione degli spazi che si cono resi 

disponibili a seguito di rinuncia, secondo l’ordine della graduatoria di cui 
all’Allegato 1 alla presente determinazione. 

 
ART. 5 Gli aiuti alle PMI regionali che partecipano alla manifestazione Vinitaly 2019, 

sono determinati, in equivalente sovvenzione lordo, ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 702/2014, come di seguito indicato: 

  
STAND ASSEGNATO  AIUTO 

30 MQ Euro  12.167,00 
24 MQ Euro  10.419,00 
12 MQ Euro  6.423,00      

 
ART. 6 Si dà atto che la concessione degli aiuti individuali alle imprese selezionate sarà 

disposta con successivo provvedimento, 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. 

ART. 7   Di pubblicare sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it la presente 
determinazione. 

ART. 8  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. 9 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 


