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DECRETO  N.3316   /DecA/ 54  DEL 04.11.2021   

Oggetto: Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge d stabilità 2019), art. 6, 

commi 8, 14 e 18 - Promozione agro alimentare - D.G.R. n. 32/36 del 

08.08.2019 – Direttive di attuazione. Proroga della scadenza del termine 

per la realizzazione degli interventi sino al 31.12.2022. 

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

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

VISTO l’art. 22 della L. R. 8 agosto 2006, n. 13 di istituzione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna; 

VISTE le D.G.R. n. 25/37 del 7 luglio 2007 e n. 5/15 del 3 febbraio 2011 di 

approvazione degli statuti e riordino delle funzioni delle suddette Agenzie; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 51, prot n. 12244 del 8.05.2019, avente per oggetto 

“Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale” e, in particolare, le 

disposizioni dell’articolo 1, in base alle quali è stata nominata tra i componenti 

della Giunta Regionale, la signora Gabriella Murgia, in qualità di Assessore 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), art. 6, 

commi 8, 14 e 18, e articolo 11, comma 84;  

DATO ATTO che le disposizioni dell'articolo 6, commi 8 e 18, della legge regionale n. 48 del 

28.12.2018 sono finalizzate alla promozione, alla valorizzazione ed 

internazionalizzazione di produzioni regionali coperte da regime di qualità 

comunitario, ed in particolare il Cannonau e la IGP Agnello di Sardegna, e si 

aggiungono ad alcune specifiche disposizioni contenute all'art. 6, comma 14, e 

all'art. 11, comma 84, sempre in materia di aiuti alla promozione; 

VISTA la D.G.R. n. 32/36 del 08.08.2019 con la quale sono state approvate le direttive 

che disciplinano l’attuazione della legge regionale n. 48/2018 “Legge di stabilità 

2019”, articolo 6, commi 8, 14 e 18, e articolo 11, comma 84, che prevedono la 

concessione di contributi per attività che concernono la promozione di prodotti 

agro - alimentari; 

DATO ATTO  che i contributi sopra indicati sono concessi in “de minimis”, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 – 108 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea per attività di progetto che 

devono essere concluse entro il 31.12.2020; 

CONSIDERATO  che la citata D.G.R. n. 32/36 del 08.08.2019 ha previsto che “con successivi 

decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale potranno 

essere dettati eventuali ulteriori indirizzi in ordine agli interventi oggetto della 
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presente deliberazione e/o per le eventuali proroghe che si rendessero 

necessarie per la realizzazione delle iniziative”; 

VISTO il precedente Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura n. 3921/DecA/52 del 

4.11.2020, con il quale è stata disposta una proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 

dicembre 2021, per la scadenza del termine di conclusione delle attività di 

progetto previsto dalle direttive di attuazione della L.R. 48/2028 approvate con 

D.G.R. n. 32/36 del 08.08.2019; 

RILEVATO che l’intervento previsto all’art.11, comma 84 della “Legge di stabilità 2019”, di 
cui alle direttive di attuazione con D.G.R.n.32/36 del 08.08.2019 è concluso; 

 

PRESO ATTO del perdurare della grave situazione causata dalla diffusione del Covid -19 a 
livello mondiale e delle misure restrittive adottate per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria che hanno impedito lo svolgimento ordinario di attività 
promozionali anche nell’annualità 2021; 

 
VISTA     la nota prot. n. 2428 del 28.10.2021, con la quale uno dei soggetti beneficiari 

degli interventi di che trattasi, in particolare il Consorzio di tutela della IGP 
Agnello di Sardegna, evidenzia che le conseguenze dovute alla pandemia da 
Covid – 19 hanno coinvolto anche paesi in cui avrebbero dovuto svolgersi 
manifestazioni fieristiche e promozionali previste nel progetto presentato, eventi 
annullati e/o rimandati che non si sono potuti svolgere neanche nell’annualità 
2021; 

 
CONSIDERATO       che con la suddetta nota si richiede una proroga della scadenza dei termini sino 

al 31.12.2022; 
 
RILEVATO che le misure restrittive hanno penalizzato in particolare il settore fieristico e 

degli eventi, ma che attualmente si assiste ad una ripresa e riapertura delle 
fiere e manifestazioni del settore agro alimentare e degli eventi promozionali; 

 
 
RITENUTO  opportuno, per le motivazioni sopra esposte, concedere una ulteriore proroga 

dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, alla scadenza del termine per la 
conclusione delle attività dei progetti non ancora conclusi e rendicontati, 
previsto dalle direttive di attuazione della legge regionale n. 48/2018 “Legge di 
stabilità 2019”, articolo 6, commi 8, 14 e 18, approvate con D.G.R. n. 32/36 del 
08.08.2019; 

 

DECRETA 

ART. 1 Sulla base delle considerazioni espresse in premessa, è disposta una ulteriore 
proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, alla scadenza del termine 
per la conclusione delle attività dei progetti non ancora conclusi e rendicontati, 
previsto dalle direttive di attuazione della legge regionale n. 48/2018 “Legge di 
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stabilità 2019”, articolo 6, commi 8, 14 e 18, approvate con D.G.R. n. 32/36 del 
08.08.2019; 

 

ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it. 

ART. 3 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 

http://www.regione.sardegna.it/

