
Servizio  Verifiche, Controlli, Valorizzazione 

dei Marchi e delle Certificazioni in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto:  Programmazione  di  azioni  di  informazione  e  promozione  dei  prodotti  agro
alimentari rivolte a favorire la partecipazione delle Organizzazioni di produttori
e/o  Consorzi  di  tutela  e/o  Cooperative  e/o  singole  aziende,  del  settore
ortofrutticolo alla manifestazione fieristica MacFrut, Rimini 5-6-7 maggio 2020. 
L.R. n. 5/2015, articolo 12, DGR N. 51/57 del 18.12.2019.
Approvazione Avviso pubblico e domanda di adesione

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i.  “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 e s.m.i., recante “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO  lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  5/15  del

3/2/2011,  che  sostituisce  lo  Statuto  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta

Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, vigilanza

e tutela sugli enti,  istituti ed aziende regionali”;

VISTA la  Determinazione  del  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  Laore  Sardegna  n.

192/2019  del  27/11/2019,  con  la  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Marcello  Onorato

l'incarico  ad  interim,  di  Direttore  del  Servizio  Verifiche,  controlli,  valorizzazione  dei

marchi e delle certificazioni in agricoltura;

PREMESSO CHE:

-    con Delibera di Giunta n. 51/57 del 18.12.2019 su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura

e  Riforma  Agro-Pastorale,  è  stato  attribuito  l’incarico  all’Agenzia  Laore,  per  la

realizzazione di  azioni  di  promozione dei  prodotti  agro alimentari,  anche attraverso la
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partecipazione alla manifestazione fieristica MacFrut 2020, che si terrà a Rimini dal 5 al 7

maggio p.v., trasferendo a tal proposito specifiche risorse finanziarie pari a € 110.000,00;

-    il Servizio Sviluppo delle Filiere Agro alimentari e dei Mercati dell’Assessorato Regionale

dell’Agricoltura dando seguito  alla DGR sopra richiamata,  con Determinazione n.  783

protocollo n. 22172 del 20/12/2019, ha impegnato la somma di € 110.000,00 a favore

dell’Agenzia Laore Sardegna,  a valere sul Capitolo SC06.0826 UPB S06.04.001 CdR

00.06.01.11  –  Missione  16  –  Programma 01  –  Macroaggregato  104  –  PdCF IV  liv.

U.1.04.01.02.999 del Bilancio Regionale 2019 (FR);

-   con successiva Determinazione  n.  83/2020 del  18/02/2020  del  Direttore del  Servizio

Verifiche,  controlli,  valorizzazione  dei  marchi  e  delle  certificazioni  in  agricoltura

dell’Agenzia  Laore  Sardegna,  sono  state  accertate  le  somme  di  €  110.000,00,  sul

capitolo  EC030.392  "Fiera  Mcfrut  -  Entrate  correnti”,  PCF  E.2.01.01.02.001

“Trasferimenti  correnti  da  Regioni  e  Provincie  Autonome”,  la  cui  esigibilità

dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

CONSIDERATO CHE

-   ottemperando a quanto stabilito nella suddetta delibera di  Giunta Regionale, l’Agenzia

Laore  per  la  selezione  delle  imprese,  ha  predisposto  uno  specifico  avviso  pubblico

contenente i termini e i tempi di partecipazione, la domanda di adesione, stabilendo nel

contempo i relativi criteri di selezione a cui dovranno fare riferimento le Organizzazioni di

produttori e/o Consorzi di tutela e/o Cooperative e/o le singole aziende che intendono

aderire all’evento;
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VALUTATO CHE

- le risorse stanziate con la delibera di Giunta regionale n. 51/57 del 18.12.2019, dovranno

essere impegnate per l’organizzazione di uno spazio espositivo collettivo da destinare alle

Organizzazioni di produttori e/o Consorzi di tutela e/o Cooperative e/o singole aziende un

numero complessivo di 8 unità e per creare vetrine espositive per promuovere biodiversità,

piante officinali e il progetto Originum;

- il suddetto avviso potrà essere divulgato tramite il sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nel

sito della Regione Sardegna.

DETERMINA

-   DI APPROVARE l’avviso pubblico, il modulo di domanda e i criteri di selezione per la

partecipazione alla "37^ edizione della manifestazione fieristica Macfrut 2020” – Rimini

dal 5 al 7 maggio 2020, che si allegano alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale.

-  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;

-  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
Marcello Onorato
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