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Oggetto 

Programmazione di azioni di informazione e promozione dei prodotti agro 
alimentari, rivolte a favorire la partecipazione nello spazio espositivo collettivo 
della Regione Sardegna delle PMI olearie al “XIV salone degli oli extravergini tipici 
e di qualità - Olio Capitale” - Trieste dal 20 al 22 marzo 2020.  - D.G. R.  
n.51/57del 18.12.2019 - Approvazione manifestazione d„interesse e domanda 

 
Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle 
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 
Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell‟organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell‟Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 
febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 
sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto della Presidenza della Giunta Regionale n. 97 del 3 ottobre 2019 con la  quale 
è stato conferito l‟incarico di Commissario straordinario dell‟Agenzia Laore Sardegna al 
dott. Gianfranco Casu; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 38/2015 del 25.06.2015 con la quale è stato 
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino 
Selis; 

VISTA la DGR n. 38/8 del 28.07.2015 che approva il Regime di aiuti per la promozione dei  
prodotti  agro alimentari, in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e 
registrato dalla Commissione Europea in data del 06.08.2015 con il numero 
identificativo SA.42780(2015/XA). 

VISTA la D.G.R. n. 51/57 del 18.12.2019 “Programmazione  azioni di informazione e 
promozione dei prodotti agro alimentari affidato all‟Agenzia Laore Sardegna L.R. n. 
5/2015, art. 12, 

PREMESSO CHE 

1. Con la Delibera della Giunta Regionale n. 51/57 del 18.12.2019, è stata approvata la 
partecipazione alla edizione 2020 di “Olio Capitale”, manifestazione fieristica esclusivamente 
dedicata all‟olio extravergine di oliva, giunta alla quattordicesima edizione, vantando nelle 
ultime edizioni la presenza di circa 13.500 visitatori. L‟evento si svolgerà a Trieste dal 20 al 
22 marzo 2020 e sarà aperto ad operatori italiani ed internazionali del settore : ristoratori, 
grossisti, distributori canale HoReCa e dettaglio alimentare, gestori di pubblici esercizi, 
agenti e buyer, oleoteche, rivenditori food.  

2. Con la stessa delibera è stata incaricata l‟Agenzia LAORE di curare l‟organizzazione per la 
partecipazione di un gruppo di PMI attive nella produzione di olio extravergine di oliva, 
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secondo quanto previsto dal paragrafo 8, lett. a), del regime di aiuti di cui alla Delibera G.R. 
n. 38/8 del 28.7.2015. Le PMI che aderiranno all‟avviso pubblico emanato dall‟Agenzia 
dovranno essere selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. 

CONSIDERATO CHE 

1. per la selezione delle imprese, in ottemperanza a quanto stabilito con la suddetta delibera 
di Giunta Regionale, l‟Agenzia Laore ha predisposto l‟avviso, la domanda e relativi  criteri di 
selezione, per la partecipazione delle PMI regionali nello espositivo collettivo della Regione 
Sardegna, al "XIV salone degli oli extravergini tipici e di qualità - Olio Capitale” - Trieste dal 
20 al 22 marzo 2020; 

2. nel suddetto avviso sono stati fissati i termini e tempi di partecipazione, compatibilmente 
con il tempo limitato a disposizione per l‟iscrizione alla manifestazione; 

VALUTATO CHE 

- le risorse disponibili stanziate con la delibera di Giunta regionale n. 51/57 del 18.12.2019, 
consentono l‟organizzazione di uno spazio espositivo collettivo della Regione Sardegna, 
nella manifestazione fieristica “Olio Capitale” 2020, che si svolgerà a Trieste dal 20 al 22 
marzo 2020, con la presenza di 16/18 aziende co-espositrici; 

- l‟organizzazione dello spazio espositivo collettivo della Regione Sardegna, sarà determinato 
in funzione del numero delle aziende richiedenti e selezionate, fino ad un massimo di 18 
aziende; 

- il suddetto avviso potrà essere divulgato tramite il sito istituzionale dell‟Agenzia Laore e nel 
sito della Regione Sardegna; 

DETERMINA 

1. Di Approvare l‟avviso e il modulo di domanda allegati alla presente, per la selezione delle 
PMI regionali interessate a partecipare, nello spazio espositivo collettivo della Regione 
Sardegna, al “XIV salone degli oli extravergini tipici e di qualità - Olio Capitale” - Trieste dal 
20 al 22 marzo 2020; 

2. Di Inviare, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario 
dell‟Agenzia e al responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione 
dell‟Agenzia Laore; 

3. Di Pubblicare la presente determinazione e relativi allegati nel sito istituzionale dell‟Agenzia 
www.sardegnaagricoltura.it sezione atti, bandi e gare, nella rete telematica interna . 

 
Il Direttore del Servizio  

Tonino Selis 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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