DELIBERAZIONE N. 32/5 DEL 31.5.2016

—————

Oggetto:

Promozione istituzionale dei prodotti agro-alimentari. Programmazione Vinitaly anno
2017. Bilancio Regionale 2016 (FR) - Missione 16 - Programma 01 - Cap.
SC06.1145 e Cap. SC06.1159. L.R. n. 5/2015, art. 12.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale espone che la legge regionale 9 marzo
2015, n. 5, all’art. 12, comma 2, ha previsto che, per la partecipazione istituzionale alle fiere di
settore, la Giunta regionale definisca, in applicazione dei regolamenti comunitari di esenzione e de
minimis, le condizioni di erogazione degli aiuti, fino al 100 per cento dei costi ammissibili, sotto
forma di servizi sovvenzionati, ai produttori primari, alle piccole e medie imprese (PMI) di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agro-alimentari.
L’Assessore richiama al riguardo la precedente Delib.G.R. n. 38/8 del 28.7.2015 con la quale si è
proceduto ad approvare il regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari che è
attuato in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, per la promozione dei prodotti
agricoli elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per gli
anni 2015-2020.
L’Assessore ricorda alla Giunta regionale che, nel corso degli anni, si è consolidata una modalità di
partecipazione della Regione Sardegna a manifestazioni fieristiche di caratura nazionale ed
internazionale attraverso “collettive” di aziende afferenti ai diversi settori dell’agro-alimentare,
scaturita dall’esigenza di accompagnare le realtà produttive isolane nei contesti più idonei a
rafforzare rapporti commerciali già avviati ed a intraprenderne di nuovi. In particolare l’Assessore
ricorda la partecipazione istituzionale alla manifestazione Vinitaly, evento di livello internazionale
dedicato al comparto vitivinicolo.
L’Assessore sottolinea quindi l’importanza della manifestazione Vinitaly per l’intero settore
agroalimentare isolano, evidenziando che risulta fondamentale riconfermare la presenza della
Regione Sardegna in questa importante vetrina internazionale.
Per l’edizione 2017, l’Assessore espone, in particolare, l’opportunità di una partecipazione con una
“Collettiva Sardegna” ampia, composta da un numero di PMI vitivinicole regionali tale da
ricomprendere, ove possibile, la quasi totalità delle imprese potenzialmente interessate all’evento,
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numero che, prendendo a riferimento le richieste di partecipazione dell’ultimo biennio, può essere
stimato intorno alle 75 aziende, ovvero un numero inferiore in caso di indisponibilità di spazi.
L’Assessore infatti fa presente che la soluzione auspicata potrà essere compiutamente realizzata
soltanto sulla base della disponibilità di un’adeguata area espositiva per la Sardegna. Al riguardo,
dovranno quindi essere preliminarmente concluse le necessarie formali interlocuzioni con l’Ente
organizzatore della manifestazione nonché gestore del quartiere fieristico.
L’Assessorato dovrà successivamente avviare le procedure amministrative per l’affidamento dei
servizi relativi all’acquisizione dell’area espositiva, per una spesa presunta pari a euro 323.000 IVA
esclusa, da riferirsi all’ipotesi di acquisizione di un’area di circa 1.700 mq.
Inoltre, la realizzazione della partecipazione alla manifestazione richiederà l’acquisizione dei servizi
relativi alla progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna e dei servizi
connessi, quali personale di servizio, forniture e servizi tecnici, per i quali dovrà essere posta in
essere una procedura di gara di valore superiore alla soglia comunitaria, per un importo presunto
di euro 590.000, IVA esclusa, per il cui l’espletamento l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale si avvarrà del Servizio della Centrale Regionale di Committenza.
Gli ulteriori servizi saranno relativi all’acquisizione, presso l’Ente Fiera di Verona, delle quote di
partecipazione delle PMI vitivinicole regionali in qualità di co-espositori per un importo presunto
pari a euro 18.750, IVA esclusa, alla comunicazione interna al padiglione fieristico da acquisire
presso l’Ente Fiera di Verona per un importo presunto pari a euro 56.000, IVA esclusa, alla
comunicazione presso i media regionali e altri strumenti per un importo presunto pari a euro
18.000, IVA esclusa, e i servizi inerenti l’ottimale organizzazione delle degustazioni istituzionali che
si svolgeranno presso l’area riservata alla regione Sardegna per un importo presunto pari a euro
3.800, IVA esclusa.
L’Assessore informa altresì la Giunta regionale che per la programmazione sopra descritta la
spesa complessiva presunta, pari a euro 1.220.000, comprensiva di IVA, trova copertura a valere
sul Bilancio Regionale 2016 (FR) - Missione 16 - Programma 01 - C.D.R. 00.06.01.11 - sul Capitolo
SC06.1159 e sul Capitolo SC06.1145. Tale ultimo capitolo di spesa è vincolato alle entrate versate
dalle PMI come quota di partecipazione alle manifestazioni fieristiche organizzate dall’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
L’Assessore informa inoltre che con proprio decreto saranno definiti i criteri di selezione e
valutazione relativamente alla partecipazione delle PMI interessate alle manifestazioni fieristiche
proposte 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
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restante 50% a saldo dopo la loro definitiva ammissione alla partecipazione.
Pertanto, in considerazione del fatto che tutte le procedure amministrative connesse alla
realizzazione delle iniziative devono essere necessariamente espletate nel corso del 2016,
l’Assessore propone che la Giunta regionale approvi il programma relativo alla partecipazione alla
manifestazione fieristica Vinitaly 2017, ed in particolare propone:
−

di confermare la partecipazione istituzionale alla manifestazione Vinitaly 2017, evento di livello
internazionale dedicato al comparto vitivinicolo, attraverso una Collettiva di PMI del settore;

−

che per la partecipazione alla manifestazione Vinitaly 2017 vengano programmate risorse
complessive pari a euro 1.220.000, come sopra meglio precisate, a valere sul Bilancio
Regionale 2016 (FR) - Missione 16 - Programma 01 - C.D.R. 00.06.01.11 sul Capitolo
SC06.1159 e Capitolo SC06.1145;

−

di dare atto che con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale saranno
definiti i criteri di selezione e valutazione relativamente alla partecipazione delle PMI
interessate alle 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;

−

di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di avviare nel corso
del 2016 tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione dell’iniziativa e di
impegnare le risorse programmate a fronte delle obbligazioni giuridiche da perfezionare nel
corso dell’esercizio, dando atto che per l’espletamento della procedura di gara relativa
all’acquisizione dei servizi di progettazione e realizzazione dello stand della Regione
Sardegna e dei servizi connessi l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale si
avvarrà del Servizio della Centrale Regionale di Committenza.

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

−

di confermare la partecipazione istituzionale alla manifestazione Vinitaly 2017, evento di livello
internazionale dedicato al comparto vitivinicolo, attraverso una Collettiva di PMI del settore e
secondo quanto descritto in premessa;

−

di approvare che per la partecipazione alla manifestazione Vinitaly 2017 vengano
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programmate risorse complessive pari a euro 1.220.000, come meglio precisate in premessa,
a valere sul Bilancio Regionale 2016 (FR) - Missione 16 - Programma 01 - C.D.R. 00.06.01.11
sul Capitolo SC06.1159 e Capitolo SC06.1145;
−

di dare atto che con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale saranno
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;

−

di dare mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di avviare nel corso
del 2016 tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione dell’iniziativa e di
impegnare le risorse programmate a fronte delle obbligazioni giuridiche da perfezionare nel
corso dell’esercizio, dando atto che per l’espletamento della procedura di gara relativa
all’acquisizione dei servizi di progettazione e realizzazione dello stand della Regione
Sardegna e dei servizi connessi l’Assessorato dell’Agricoltura si avvarrà del Servizio della
Centrale Regionale di Committenza.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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