DELIBERAZIONE N. 6/51 DEL 5.02.2019
—————
Oggetto:

L.R. n. 5/2015, art. 12 - Promozione istituzionale dei prodotti agro-alimentari –
Programmazione Vinitaly anno 2020 – Programma 1 - Missione 16 - Cap. SC06.
1159 - C.D.R. 00.06.01.11 - L.R. n. 49/2018 - Bilancio di previsione triennale 2019
– 2021.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda il disposto normativo della legge
regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 12, comma 2, che prevede un aiuto sotto forma di servizi agevolati
alle PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agro-alimentari per la
partecipazione istituzionale alle fiere di settore. A tale disposto è seguita la Delib.G.R. n. 38/8 del
28.7.2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regime di aiuti, attuato in esenzione ai
sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, per la promozione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato
I del TFUE per gli anni 2015-2020.
In particolare, per il settore vitivinicolo, l'Assessore sottolinea l'opportunità di proseguire nell'aiuto
istituzionale della Regione, teso ad accompagnare le PMI vitivinicole regionali nella partecipazione
al Vinitaly, che rappresenta un'importante occasione di promozione dell'intero comparto nel suo
complesso.
L'Assessore ricorda alla Giunta regionale che, con la deliberazione n. 39/26 del 31.7.2018, è stata
programmata la partecipazione della Regione Sardegna al Vinitaly 2019 che si svolgerà, nel mese di
aprile a Verona e che vedrà anche quest'anno la Regione Sardegna presentarsi all'evento con una
ampia collettiva costituita da n. 72 PMI vitivinicole regionali, con un'area pari a 1.727,50 metri quadri,
dislocata nel padiglione n. 8 del quartiere fieristico di Veronafiere S.p.a.. All'intero dell'area dedicata
alla Regione Sardegna è compreso uno spazio istituzionale dove nel corso degli ultimi anni sono sati
organizzati momenti di degustazioni mirate delle eccellenze vitivinicole dell'Isola abbinate ai prodotti
agroalimentari tipici. In tale ambito la Regione Sardegna nel corso delle ultime edizioni ha inoltre
proposto al pubblico modelli di degustazione incentrati sulla specificità del territorio, valorizzando gli
elementi peculiari caratterizzanti la produzione vitivinicola regionale, ottenendo un sempre crescente
apprezzamento di pubblico e critica.
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L'Assessore, pertanto, considerati i risultati positivi ottenuti nelle scorse edizioni, e sottolineando
ancora una volta l'importanza di questa vetrina internazionale per il settore vitivinicolo isolano,
evidenzia che risulta fondamentale riconfermare la presenza della Regione Sardegna anche per le
prossime edizioni del Vinitaly.
L'Assessore riferisce alla Giunta che nelle ultime edizioni le PMI regionali del settore vitivinicolo che
hanno manifestato l'interesse a partecipare al Vinitaly all'interno della Collettiva Sardegna sono state
in numero sempre crescente. Pertanto, per l'edizione 2020, si ritiene opportuno di poter prevedere
l'accoglimento di un numero maggiore di richieste di partecipazione e si propone quindi di
programmare una collettiva di circa n. 80 aziende.
L'Assessore pone all'attenzione della Giunta regionale la necessità di programmare per tempo
l'organizzazione della partecipazione della Regione Sardegna ad eventi così rilevanti e complessi,
anche in quanto tale organizzazione comporta l'acquisizione di servizi, aventi nel caso specifico
base d'asta sopra soglia comunitaria, che devono essere affidati con procedure di gara nel rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, le quali necessitano della relativa tempistica per il loro
espletamento. Per tale motivo l'Assessore reputa fondamentale programmare fin d'ora la
partecipazione della Regione Sardegna all'edizione del Vinitaly 2020.
Al riguardo, l'Assessore fa presente che a tal fine dovranno essere avviate per tempo le procedure
amministrative per l'affidamento dei servizi sin da subito necessari all'ammissione all'iniziativa e
all'adeguata progettazione e organizzazione della stessa.
In particolare, si rende necessario l'affidamento a Veronafiere S.p.a., organizzatore della
manifestazione e gestore esclusivo del quartiere fieristico, dei servizi relativi all'acquisizione, per
tempo, dell'area espositiva di circa 1.700 mq, ossia pari a quella a disposizione nella scorsa
edizione, alla preventiva iscrizione alla manifestazione per la Regione e per le PMI vitivinicole
regionali in qualità di co-espositori e alla comunicazione interna al quartiere fieristico per un importo
totale stimato comunque non superiore a euro 450.000, oltre all'I.V.A. dovuta.
Inoltre, è necessario affidare i servizi di progettazione e realizzazione dello stand della Regione
Sardegna e i servizi connessi mediante l'indizione di una procedura aperta. L'importo disponibile per
la base d'asta può essere quantificato in un importo pari a circa euro 530.000, oltre all'I.V.A., in linea
con le precedenti edizioni già svolte della manifestazione.
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In merito alle suddette procedure di affidamento, l'Assessore richiama la deliberazione n. 61/5 del 18
dicembre 2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Pianificazione operativa della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) 2019/2021.
Evidenzia, infatti, come tali procedure relative all'organizzazione del Vinitaly risultino entrambe già
ricomprese nel censimento dei fabbisogni di beni, servizi e lavori mediante affidamenti esterni nel
sistema regione e amministrazioni regionali (Allegato 1 alla deliberazione n. 61/5 del 18.12.2018). La
Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha infatti provveduto
per tempo alla programmazione degli interventi da intraprendere anche per il biennio 2019/2020,
fornendo quindi alla Centrale i dati necessari ad una corretta pianificazione.
Evidenzia inoltre che la Pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza (CRC)
annualità 2019-2020 (Allegato 2 alla deliberazione n. 61/5 del 18.12.2018) prevede la possibilità che
una delle due procedure sopra descritte sia espletata tramite la CRC, restando invece in ogni caso
in capo all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale il compito di svolgere l'altra
procedura di affidamento. Si fa presente che, per mero errore materiale, nell'Allegato 2 testé
richiamato, risulta ricompresa la procedura per l'affidamento dei servizi a Veronafiere S.p.a, anziché
la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione
Sardegna, per la quale trattandosi di procedura aperta risulta fondamentale il qualificato apporto
della CRC.
L'Assessore, facendo seguito a quanto già evidenziato nella richiamata Delib.G.R. n. 61/5 del
18.12.2018, sottolinea infine che in tema di programmazione di servizi e forniture è comunque
necessario ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal successivo
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, che prevedono
l'adozione di un programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2019-2020.
In ogni caso, si dà atto che la Regione ha già avviato le operazioni di censimento dei fabbisogni di
beni e servizi, come risulta chiaramente dagli atti citati, e dovrà individuare il soggetto competente
alla relativa elaborazione al fine della definitiva approvazione del programma.
Pertanto, ai sensi dell'art. 7 del DM n. 14 del 16.1.2018, nelle more della conclusione delle attività di
elaborazione del programma biennale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro i
termini previsti dalla normativa, l'Assessore propone, per le motivazioni sopra evidenziate in ordine
alla rilevanza dell'evento e all'urgenza di concludere nei tempi l'attività amministrativa, di autorizzare
sin d'ora l'avvio delle procedure di affidamento necessarie per l'organizzazione della partecipazione
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della Regione Sardegna al Vinitaly 2020. Dette procedure, infatti, risultavano già programmate nel
precedente biennio 2018/2019 e ricomprese all'interno dell'atto ricognitivo degli interventi da
intraprendere nel 2019 (Allegato 1 alla deliberazione n. 26/8 del 24 maggio 2018).
L'Assessore evidenzia in particolare, in riferimento alla programmazione della partecipazione della
Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2020, che si rende necessaria l'acquisizione
di tali servizi nel corso dell'esercizio 2019, mediante la stipula dei contratti d'appalto e l'adozione
degli impegni di spesa ai fini del tempestivo avvio delle relative prestazioni richieste per l'ottimale
organizzazione dell'evento.
Considerato inoltre che le prestazioni vengono completamente eseguite solo a chiusura dello
svolgimento della manifestazione nel corso del 2020 e non sono autonomamente frazionabili,
secondo quanto disposto dai principi della contabilità finanziaria, la spesa sarà quindi imputata
all'esercizio 2020 in base all'esigibilità.
Pertanto l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale
l'approvazione della programmazione sopra descritta per una spesa complessiva presunta pari ad
euro 1.200.000, che trova copertura a valere sul Bilancio di previsione pluriennale, stanziamento
2020 – (FR) – Programma 1 – Missione 16 - Capitolo di spesa SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11.
L'Assessore informa inoltre che con proprio decreto dovranno essere definiti i criteri di selezione e
valutazione relativamente alla partecipazione delle PMI interessate alla manifestazione fieristica e,
contestualmente, sarà determinata una quota che le PMI saranno tenute a versare in conto entrate
della Regione, per il 50% al momento della domanda di partecipazione, e per il restante 50% a saldo
dopo la loro definitiva ammissione alla partecipazione.
Per tutto quanto sopra premesso l'Assessore propone alla Giunta regionale:
-

di confermare la partecipazione istituzionale alla manifestazione Vinitaly 2020, che si svolgerà
a Verona ad aprile 2020, evento di livello internazionale dedicato al comparto vitivinicolo,
attraverso una collettiva di PMI regionali del settore con un numero stimato in circa 80
aziende, secondo quanto meglio precisato nel dettaglio con Decreto dell'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

-

di programmare, per la partecipazione alla manifestazione Vinitaly 2020, risorse pari ad un
importo presunto di spesa di euro 1.200.000, a valere sul Bilancio di previsione triennale 2019
– 2021 – (FR) – Programma 1 – Missione 16 - Capitolo di spesa SC06.1159 - C.D.R.
00.06.01.11 - annualità 2020;
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-

nelle more della conclusione dell'approvazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per il 2019-2020 e per le motivazioni sopra rappresentate, di autorizzare fin
da subito, ai sensi dell'art. 7 del DM n. 14 del 16.1.2018, l'avvio delle procedure di affidamento
dei servizi gestiti direttamente da Veronafiere S.p.a. e del servizio inerente la progettazione e
realizzazione dello stand della Regione Sardegna e servizi connessi, necessarie per
l'organizzazione della partecipazione della Regione Sardegna al Vinitaly 2020;

-

di dare mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di impegnare le
risorse programmate a fronte delle obbligazioni perfezionate nel corso dell'esercizio, dando
atto che la relativa spesa sarà imputata allo stanziamento di bilancio 2020;

-

di dare atto che con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale saranno
inoltre definiti i criteri di selezione e valutazione relativamente alla partecipazione delle PMI
interessate alla manifestazione fieristica proposta e, contestualmente, sarà determinata una
quota che le PMI saranno tenute a versare, nonché potranno essere dettati ulteriori indirizzi
per l'attuazione della presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

-

di confermare la partecipazione istituzionale alla manifestazione Vinitaly 2020, che si svolgerà
a Verona ad aprile 2020, evento di livello internazionale dedicato al comparto vitivinicolo,
attraverso una collettiva di PMI regionali del settore con un numero stimato in circa 80
aziende, secondo quanto meglio precisato nel dettaglio con Decreto dell'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

-

di programmare, per la partecipazione alla manifestazione Vinitaly 2020, risorse pari ad un
importo presunto di spesa di euro 1.200.000, a valere sul Bilancio di previsione triennale 2019
– 2021 – (FR) – Programma 1 – Missione 16 - Capitolo di spesa SC06.1159 - C.D.R.
00.06.01.11 - annualità 2020;
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-

di autorizzare fin da subito, nelle more della conclusione dell'approvazione del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2019-2020 e per le motivazioni rappresentate
in premessa, ai sensi dell'art. 7 del DM n. 14 del 16.1.2018, l'avvio delle procedure di
affidamento dei servizi gestiti direttamente da Veronafiere S.p.a. e del servizio inerente la
progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna e servizi connessi,
necessarie per l'organizzazione della partecipazione della Regione Sardegna al Vinitaly 2020;

-

di dare mandato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di impegnare le
risorse programmate a fronte delle obbligazioni perfezionate nel corso dell'esercizio, dando
atto che la relativa spesa sarà imputata allo stanziamento di bilancio 2020;

-

di dare atto che con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale saranno
inoltre definiti i criteri di selezione e valutazione relativamente alla partecipazione delle PMI
interessate alla manifestazione fieristica proposta e, contestualmente, sarà determinata una
quota che le PMI saranno tenute a versare, nonché potranno essere dettati ulteriori indirizzi
per l'attuazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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