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DELIBERAZIONE N. 30/5 DEL 29.7.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 3/2009, art. 2, comma 3. Promozione  e pubblicità istituzionale dei prodotti 

agro-alimentari. Programma di promozione anno 2015. UPB S06.04.015 cap. 

SC06.1159 euro 1.000.000; cap. SC06.1145 euro 86.500.  c.d.r. 00.06.01.06. Bilancio 

regionale 2014.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che la legge regionale 7 agosto 

2009, n. 3, all’art. 2, prevede la realizzazione di programmi di promozione in materia di prodotti 

agroalimentari. Tale attività promozionale, secondo quanto previsto dal relativo regime notificato 

alla Commissione Europea, è finalizzata a sostenere i prodotti agroalimentari a marchio di qualità e 

comprende l’attività di promozione e informazione istituzionale e la partecipazione a fiere 

specializzate attraverso l’erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese operanti in Sardegna, 

sotto forma di servizi agevolati. 

Gli aiuti sono erogati alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 

zootecnici secondo quanto disposto dai Regolamenti europei relativi all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), da ultimo il  Reg. UE n. 

1407/2013 entrato in vigore il 1° gennaio 2014. 

Negli ultimi anni l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha privilegiato la modalità 

di partecipazione a manifestazioni fieristiche di livello nazionale ed internazionale attraverso 

"collettive" che, da un lato, presentano il “prodotto Sardegna” in modo unitario, dall’altro 

consentono alle singole imprese di presentarsi nei contesti più idonei a rafforzare rapporti 

commerciali già avviati e a promuoverne di nuovi. 

L’Assessore evidenzia come negli anni le progressive riduzioni delle risorse a disposizione per i 

programmi di promozione abbiano, contestualmente, ridotto il numero di manifestazioni inserite nel 

calendario fieristico e precisa che le risorse disponibili sul bilancio 2014 segnano un ulteriore 

ridimensionamento del budget dedicato alla promozione, con una conseguente contrazione del 

numero delle manifestazioni.  
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Tra le fiere di settore riveste un’importanza particolare il Vinitaly di Verona, straordinaria vetrina 

internazionale per il comparto vitivinicolo a cui partecipano annualmente 70-75 aziende che 

rappresentano circa l’80% di un settore che, sia pure nel contesto della generale situazione di crisi, 

rimane un elemento  trainante dell’economia regionale.  

L’Assessore informa che in occasione dell’edizione 2014 del Vinitaly, che come di consueto ha 

ospitato gli stand di tutte le Regioni italiane e ha visto la presenza di buyers provenienti da tutto il 

mondo, hanno partecipato alla "collettiva" 73 aziende che hanno offerto uno spaccato del settore 

vitivinicolo sardo comprendendo importanti realtà già saldamente posizionate sul mercato, ma 

anche realtà piccole o piccolissime. Le aziende hanno espresso la propria soddisfazione per 

l’iniziativa e hanno chiesto la ripetizione della collettiva per l’edizione 2015. 

L’Assessore evidenzia che la partecipazione al Vinitaly, oltre che un’opportunità per le aziende, 

rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio regionale. La formula utilizzata 

infatti comprende uno stand Sardegna caratterizzato da un forte richiamo visivo alle peculiarità del 

paesaggio e del patrimonio naturale e culturale sardo, in cui lo spazio istituzionale ospita non solo 

degustazioni mirate delle eccellenze vitivinicole dell’isola abbinate ai prodotti agroalimentari tipici, 

ma anche eventi legati alla presentazione del territorio. Nel 2014 la copertura mediatica ha 

compreso, oltre che notizie su stampa di settore, di informazione turistica e sulle televisioni locali, 

anche un servizio sull’emittente americana CNN.   

In occasione di Vinitaly 2014 è stato inoltre organizzato l’evento “Sardegna terra di vermentino: 

cultura e innovazione”, che ha visto l’intervento di ospiti di fama mondiale ed ha avuto ampia 

risonanza nella stampa specializzata del settore. In occasione di Vinitaly 2015 si prevede 

l’organizzazione di un simile evento dedicato al cannonau e di altre iniziative sul territorio regionale 

e nazionale dedicate al comparto agricolo che potranno essere meglio definite in relazione ai 

programmi  di animazione e informazione condotti dall’Agenzia Laore.  

Contestualmente al Vinitaly, all’interno del medesimo quartiere fieristico, si svolge l’evento SOL, 

dedicato al comparto oleario, a cui la Regione partecipa con un piccolo spazio istituzionale 

destinato alla presentazione dell’olio extravergine di oliva D.O.P. di Sardegna anche attraverso la 

realizzazione di degustazioni mirate. La partecipazione al SOL consente di proporre un altro 

prodotto sardo di eccellenza a costi contenuti e all’interno di una manifestazione particolarmente 

prestigiosa. 

L’Assessore precisa che per assicurare la realizzazione del programma potranno essere utilizzate 

le somme disponibili sull'UPB S06.04.015, di cui euro 1.000.000 sul capitolo SC06.1159 e euro 

86.500 sul capitolo SC06.1145 nel quale confluiscono le quote versate dalle aziende per la 
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partecipazione alle manifestazioni fieristiche che vengono periodicamente accertate e iscritte in 

bilancio e devono essere destinate alle medesime finalità. 

Pertanto, in considerazione del fatto che tutte le procedure amministrative necessarie alla 

realizzazione delle iniziative devono essere espletate nel corso del 2014, l’Assessore propone che 

la Giunta regionale approvi il programma relativo all’anno 2015 comprendendo la partecipazione 

alle manifestazioni fieristiche Vinitaly e SOL, l’organizzazione dell’evento sul cannonau e di altre 

iniziative sul comparto vitivinicolo. Con successivi decreti assessoriali verranno definite tutte le 

iniziative e ripartite le relative risorse, saranno stabiliti i criteri di selezione e valutazione per la 

partecipazione delle piccole e medie imprese interessate e verranno determinate le quote di 

adesione che esse sono tenute a versare in conto entrate della Regione. 

Per la copertura del programma saranno utilizzate le risorse di cui all’UPB S06.04.015, capitolo 

SC06.1159 per euro 1.000.000 e capitolo SC06.1145 per euro 86.500. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare il programma di promozione relativo all’anno 2015 che comprende la partecipazione 

alle manifestazioni fieristiche Vinitaly e SOL, l’organizzazione di un evento sul cannonau e altre 

iniziative sul comparto agricolo.  

Con successivi decreti assessoriali, verranno definite tutte le iniziative e ripartite le relative risorse, 

saranno stabiliti i criteri di selezione e valutazione per la partecipazione delle piccole e medie 

imprese interessate e verranno determinate le quote di adesione che esse sono tenute a versare in 

conto entrate della Regione. 

Per la copertura del programma saranno utilizzate le risorse di cui all’UPB S06.04.015, capitolo di 

SC06.1159 per euro 1.000.000 e capitolo SC06.1145 per euro 86.500. 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


