DELIBERAZIONE N. 66/35 DEL 23.12.2015

—————

Partecipazione all’Expo 2015 e a eventi collaterali. Modifica Delib.G.R. n.
10/24 del 17.3.2015. L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 17, comma 5.

Oggetto:

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l’art. 17 della L.R. n. 5/2015
prevede la concessione di un contributo alle organizzazioni di produttori formalmente riconosciute
(OP) o ad altre forme associative allo scopo di finanziare la partecipazione all’Expo 2015 e agli
eventi collaterali alla manifestazione; l’aiuto concesso, nella misura dell’80%, rientra nel regime de
minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Con Delib.G.R. n. 10/24 del 17.3.2015 sono state approvate le direttive di attuazione dell’intervento
per finanziare i progetti di partecipazione all’EXPO 2015 e ad eventi organizzati durante la
manifestazione, non solo nel sito espositivo e nella città di Milano, ma in tutto il territorio nazionale
e nel periodo intercorrente dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2015. Il finanziamento riguarda nello
specifico le attività di commercializzazione come definite dal legislatore comunitario, ossia “la
detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere
sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il
prodotto per tale vendita”.
L’Assessore nel merito informa che l’intervento ha registrato ottimi risultati in quanto ha contribuito
alla realizzazione di idee progettuali di importanti realtà imprenditoriali associate, stimolando
contestualmente l’aggregazione sotto forma di reti di imprese; la partecipazione all’EXPO ha
costituito

in

tal

senso

un’opportunità

unica

di

potenziamento

della

capacità

di

internazionalizzazione delle aziende regionali e, in generale, un’occasione importante di crescita e
sviluppo per il nostro sistema agroalimentare.
Nell’ottica di usufruire pienamente delle ricadute economiche che l’evento ha avuto sul nostro
territorio

e in coerenza con le strategie di internazionalizzazione contenute nel Programma

Regionale di Sviluppo 2014-2019, l’Assessore ritiene opportuno posticipare la data di scadenza
dell’intervento - fissata inizialmente con Delib.G.R. n. 10/24 del 17.3.2015, al 31.12.2015, quindi
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due mesi dopo la data di chiusura ufficiale dell’Esposizione Universale - al fine di consentire la
realizzazione delle attività ammissibili a finanziamento nei sei mesi successivi tale chiusura.
Questo in virtù del fatto che la dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell’intervento,
stimata in € 500.000 a valere su economie accertate e registrate sul bilancio Argea al 31.12.2014,
non è stata interamente utilizzata ed è ancora in fase di accertamento la definizione delle risorse
effettivamente disponibili.
L’Assessore, dopo quanto esposto, al fine di finanziare la realizzazione di altre iniziative collaterali
da svolgersi entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione universale 2015, propone di:
-

modificare le direttive di attuazione allegate alla Delib.G.R. n. 10/24 del 17.3.2015
relativamente alla definizione del periodo in cui realizzare gli interventi, prorogando la
scadenza finale del 31.12.2015 al 30.4.2016;
dare mandato all’Agenzia Argea Sardegna di utilizzare le economie che si realizzano

-

sull’intervento in oggetto, ancora in fase di definizione, ed eventuali ulteriori risorse finanziarie
che il legislatore regionale dovesse destinare al supporto del medesimo intervento, e di
pubblicare apposito avviso contenente le modifiche ai termini per la realizzazione degli
interventi, in conformità alla presente deliberazione ed alle direttive di attuazione allegate alla
Delib.G.R. n. 10/24 del 17.3.2015.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale
dell’Assessorato
DELIBERA
-

di modificare le direttive di attuazione allegate alla Delib.G.R. n. 10/24 del 17.3.2015
relativamente alla definizione del periodo in cui realizzare gli interventi, prorogando la
scadenza finale del 31.12.2015 al 30.4.2016;

-

dare mandato all’Agenzia Argea Sardegna di utilizzare le economie che si realizzano
sull’intervento in oggetto, ancora in fase di definizione, ed eventuali ulteriori risorse finanziarie
che il legislatore regionale dovesse destinare al supporto del medesimo intervento, e di
pubblicare apposito avviso contenente le modifiche ai termini per la realizzazione degli
interventi, in conformità alla presente deliberazione ed alle direttive di attuazione allegate alla
Delib.G.R. n. 10/24 del 17.3.2015.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (BURAS).
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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