
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
 

L’Assessore 

DECRETO N.  1204/DecA/21 dell’8.08.2014      

————— 

 
Oggetto: L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 3. Promozione e pubblicità istituzionale dei 
prodotti agro-alimentari – Programma di promozione anno 2015 – Attuazione D.G.R. n. 30/5 del 
29 luglio 2014. 
U.P.B. S06.04.015 -– C.D.R. 00.06.01.06 – Cap. SC06.1145 Euro 86.500,00 e Cap. SC06.1159 F.R. 
Euro 1.000.000,00 - Bilancio regionale 2014. 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31.  

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006  n. 11. 
 
VISTA la L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2, comma 3. 
   
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7. 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8. 

VISTA la D.G.R. n. 30/5 del 29 luglio 2014, concernente “Promozione e pubblicità 
istituzionale dei prodotti agro-alimentari – approvazione del programma di promozione 
anno 2015” per un importo complessivo pari ad Euro 1.086.500,00. 

 UPB S06.04.015 – Cap. SC06.1145 Euro 86.500,00 e Cap. SC06.1159 Euro 
1.000.000,00 –  C.D.R. 00.06.01.06 -  Bilancio regionale  2014. 

 
CONSIDERATO necessario procedere alla ripartizione della somma complessiva su indicata al 

fine di programmare il costo, che ha carattere di previsione, per la realizzazione del 
programma approvato con la D.G.R. n. 30/5 del 29 luglio 2014. 

 
RITENUTO  opportuno per la manifestazione Vinitaly 2015 riproporre la medesima area espositiva 

acquisita in occasione delle edizioni passate risultata adeguata alle esigenze legate 
alla presentazione della Collettiva Sardegna ed allo svolgimento delle attività 
istituzionali di promozione.  

 
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla definizione dei “Criteri di selezione e modalità 

di partecipazione” delle aziende interessate alla manifestazione fieristica Vinitaly 
2015, evento compreso nel programma su indicato. 

 
DECRETA 

 

ART. 1 Di ripartire la somma complessiva pari ad Euro 1.086.500,00 disposta, con D.G.R. n. 
30/5 del 29 luglio 2014, per la realizzazione del programma di promozione per l’anno 
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2015, tenendo conto che il costo indicato ha carattere di previsione, come di seguito 
esposto: 

Iniziativa Previsione costi 

“Collettiva Sardegna” Vinitaly 

2015 

Euro  830.000,00 

Iniziative di comunicazione e 

promozione istituzionale 

Euro    80.000,00 

Stand Sol 2015  Euro    30.000,00     

Iniziative comparto agricolo Euro  146.500,00 

 
    Le iniziative di comunicazione e promozione istituzionale da realizzare in occasione 

delle manifestazioni su indicate dovranno essere riferite anche ad “EXPO 2015”. 
                        
 
ART. 2   Di approvare i “Criteri di selezione e modalità di partecipazione” relativamente alla 

partecipazione delle aziende interessate alla manifestazione fieristica Vinitaly 2015, 
così come esposto nell’allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente 
Decreto. 

 
ART. 3 Di utilizzare, eventualmente, per la realizzazione di servizi accessori, le quote versate 

dalle PMI partecipanti alla manifestazione fieristica Vinitaly 2015. 
 
 
ART. 4  Il Direttore del Servizio Politiche di Mercato e Qualità adotterà tutti gli atti necessari 

per l’attuazione del presente Decreto. 
 
 
 

            L’Assessore 

                              Elisabetta Falchi 

 

 


