
  
 
 
Servizio Sviluppo delle filiere vegetali      DETERMINAZIONE N. 
 
        DEL 

 
 

Oggetto: 
 

Misure di sostegno al florovivaismo – Partecipazione alla manifestazione floreale 
Euroflora 2021 - DGR n. 50/35 del 08.10.2020. Approvazione modulistica domanda di 
aiuto 

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. 59 del 15 giugno 2020 con il quale è 
stato conferito l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al dott. 
Gianfranco Casu; 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 177/2020 del 30.06.2020 con la quale è stato 
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. Tonino Selis; 
VISTA la LR 9 marzo 2015 n. 5, art. 12 “Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli”; 
VISTA le Delibera di Giunta Regionale n. 38/8 del 28.07.2015; 

PREMESSO CHE 
- con la Delibera n. 50/35 del 08/10/2020, la Giunta Regionale ha stabilito di sostenere la 

partecipazione delle aziende regionali alla XII Esposizione internazionale del fiore e delle piante 
ornamentali “Euroflora” che si svolgerà a Genova dal 24 aprile al 9 maggio 2021; 

- con la stessa deliberazione sono state approvate le direttive per la partecipazione ed è stata 
individuata l’Agenzia Laore per l’attuazione dell’intervento e l’erogazione dell’aiuto sulla base del 
regime d’aiuto di cui alla Delibera di G.R. n. 38/8 del 28/07/2015; 

- le suddette direttive di cui all’allegato 1 alla Delibera di G.R. n. 50/35 del 08/10/2020, assegnano 
all’Assessorato dell’agricoltura la selezione dell’azienda capofila e di quelle partecipanti e 
all’Agenzia Laore la successiva fase di sostegno alla partecipazione, procedendo all’erogazione 
dell’aiuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute in base ai costi ammissibili, così come definiti 
nello stesso Allegato 1; 

- con determinazione del Commissario straordinario n. 282/2020 del 2/12/2020 è stato individuato il 
Servizio Sviluppo delle Filiere vegetali quale struttura dirigenziale idonea a svolgere il compito di 
coordinamento, organizzazione e gestione del procedimento, per l’attuazione degli interventi ed 
erogazione degli aiuti di cui alla deliberazione n. 50/35 del 08/10/2020, sostegno al florovivaismo 
partecipazione a “Euroflora 2021”; 

- che la Delibera G.R. 50/35 del 08/10/2020 è stato stanziato l’importo di € 100.000,00 per 
sostenere la partecipazione delle aziende regionali alla XII Esposizione internazionale del fiore e 
delle piante ornamentali “Euroflora 2021”; 

- con determinazione n. 764 protocollo 21997 del 23/11/2020, del direttore del Servizio sviluppo 
delle filiere agroalimentari e dei mercati dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura è stata 
impegnata a favore dell’Agenzia Laore la somma di € 100.000,00, per l’attuazione delle misure di 

Teresa Contu
Font monospazio
623_202004_12_2020



 

 

2 
 

sostegno al florovivaismo, con la partecipazione alla manifestazione internazionale “Euroflora 
2021” delle aziende dell’isola in uno spazio espositivo “Collettiva Sardegna”; 

- con determinazione n. 820 protocollo 22459 del 30/11/2020, del direttore del Servizio sviluppo 
delle filiere agroalimentari e dei mercati dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura è stata  
disposta  la liquidazione a favore dell’Agenzia Laore della somma di € 100.000,00, per 
l’attuazione delle misure di sostegno al florovivaismo, con la partecipazione alla manifestazione 
internazionale “Euroflora 2021” delle aziende dell’isola in uno spazio espositivo “Collettiva 
Sardegna”, impegnata con a determinazione n. 764 del 23/11/2020; 

CONSIDERATO CHE 
- le imprese precedentemente selezionate per la partecipazione, come previsto dal paragrafo 5 del 

citato Allegato 1 ed entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione di ammissione in graduatoria, 
devono comunicarne l’accettazione presentando all’Agenzia Laore una domanda di aiuto per la 
partecipazione ad Euroflora 2021, dichiarando il possesso di una serie di elementi e corredandola 
degli allegati tecnici; 

- allo scopo di agevolare le aziende richiedenti nella redazione di tale domanda di aiuto è stata 
predisposta una apposita modulistica; 

DETERMINA 
1. DI APPROVARE il modulo di domanda allegato alla presente, per la concessione degli aiuti 

regionali alle aziende florovivaistiche interessate a partecipare, nello spazio espositivo collettivo 
della Regione Sardegna, al “XII Esposizione internazionale del fiore e delle pianta ornamentale 
– Euroflora 2021” - Parchi di Nervi, Genova dal 24 aprile al 9 maggio 2021; 

2. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia e al 
responsabile anticorruzione e trasparenza 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 e nel sito della Regione Sardegna 
sezione bandi e gare. 

Il Direttore del Servizio 
Sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis 
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