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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  3377  DDEELL  1166//0044//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Partecipazione alla 65^ Fiera Internazione della Sardegna presso la Fiera Campionaria di 

Cagliari 

Addì 16 del mese di Aprile dell’anno 2013 alle ore 12.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 4 3 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- La Provincia del Medio Campidano intende confermare la sua presenza anche per il 2013 alla 

Fiera Internazionale della Sardegna, che si svolgerà presso la Fiera Campionaria di Cagliari dal 

25 Aprile al 6 Maggio 2012; 

- La partecipazione a questa manifestazione nelle ultime due edizioni, si è rivelata 

assolutamente positiva per le aziende produttrici del Medio Campidano, sia come vendita 

diretta ma soprattutto per la visibilità che le stesse hanno acquisito in particolare nella zona 

vasta di Cagliari, che ha consentito loro di trovare nuovi riferimenti di commercializzazione 

dei loro prodotti anche durante il restante periodo dell’anno;  

- La partecipazione alla Fiera Campionaria costituisce anche l’occasione per eventuali 

collaborazioni con la Camera di Commercio finalizzate alla promozione dei prodotti 

agroalimentari del territorio del Medio Campidano; 

- Per l’edizione 2013 la Fiera ha individuato per la partecipazione della Provincia il padiglione I, 

locato all’interno della Fiera in una posizione strategica, che consentirà alle aziende di avere 

ancora più visibilità, in particolare per la disponibilità di ampie vetrate negli obbligati punti di 

passaggio dei visitatori, davanti alle quali potranno essere organizzati dei laboratori  e delle 

dimostrazioni ben visibili anche da chi transita;   

- L’Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna, con nota prot. n. 6481 del 

11/04/2013, ha presentato a questa Amministrazione una proposta per la partecipazione alla 

65^ Fiera Campionaria della Sardegna per l’allestimento del padiglione I di complessivi 

mq 1300 (milletrecento), da destinare ad attività promozionali della Provincia; lo spazio 

disponibile all’interno del padiglione potrà essere suddiviso in spazi espositivi in grado di 

assicurare la visibilità a un numero di circa trenta aziende, da quelle dell’agroalimentare a 

quelle dell’artigianato artistico, strutture ricettive, e di servizi turistici del territorio del 

Medio Campidano; 

- si è inviata una nota a tutti i Comuni della Provincia, richiedendo la loro collaborazione al fine 

di individuare tutte le risorse disponibili del territorio, sia in termini di aziende partecipanti 

che di risorse meritevoli di essere promosse e valorizzate in questa importante vetrina;  

Dato atto che:   

- Per la partecipazione alla manifestazione in oggetto è necessario acquisire un padiglione 

intero, che deve comprendere uno spazio espositivo di almeno 3 metri x 3 metri per ciascuna 

azienda partecipante di qualunque tipologia consista, sia uno spazio condiviso per 

l’organizzazione di laboratori e dimostrazioni di vario tipo, da quelle dell’agroalimentare a 

quelle di lavorazione artigianale, o ancora di presentazioni culturali e di promozione del 

territorio, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare in maniera strutturata tutte le risorse 
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ed eccellenze del territorio Provinciale; 

- È necessario provvedere: 

� al coordinamento della partecipazione delle Aziende, oltre alla loro individuazione, per la 
quale è stato pubblicato altresì un avviso per la comunicazione di presentare 
manifestazione di interesse a partecipare;  

� all’organizzazione di un programma di eventi, per la valorizzazione di tutte le risorse del 
territorio, che deve rappresentare e costituire al contempo un’attrattiva e un incentivo a 
visitare il padiglione e creare pertanto per le aziende partecipanti occasioni di vendita e 
di visibilità;  

� il programma degli eventi proposto, dovrà comprendere anche l’organizzazione di 
degustazioni dei prodotti agroalimentari in vendita, creando ulteriori condizioni 
favorevoli di vendita degli stessi da parte dei visitatori, e ulteriore attrattiva di visita e 
visibilità per il padiglione della Provincia; 

� alla partecipazione di gruppi ed associazioni del territorio, che siano rappresentativi della 
cultura e del folclore dello stesso, compreso un rimborso spese;  

� all’allestimento di uno spazio da adibire per la preparazione delle degustazioni, per le 
quali sarà richiesta la collaborazione di associazioni e gruppi del territorio; a tal saranno 
proposti dei menù degustativi che possono anche consistere di ricette tipiche dei comuni 
della Provincia, ma che devono sempre comprendere a turnazione i prodotti in vendita 
delle aziende presenti nel padiglione;   

� utilizzare l’occasione  delle degustazioni, per presentare i vari piatti proposti utilizzando 
articoli dell’artigianato presente nel padiglione, ed evidenziare come i prodotti 
dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico creano un connubio di eccellenza;  

� alla partecipazione di personale che sia preparato dal punto di vista della conoscenza del 
territorio e delle aziende, in particolare delle loro realtà produttive, anche per poter 
presentare le aziende partecipanti e le loro peculiarità ai visitatori presenti nel 
padiglione, oltre ad essere preparato per realizzare materiale multimediale per 
documentare tutta la manifestazione; 

� all’allestimento di specifiche aree attrezzate per presentazioni, realizzazione di 
laboratori da inserire in programma, anche a seguito della collaborazione che potrà 
essere offerta dalle stesse aziende, o da altri soggetti del territorio;  

- Come da offerta presentata dalla Fiera Internazionale della Sardegna si prevede, per 

l’acquisizione della nuda superficie del Padiglione I di mq 1300 (milletrecento),  una spesa 

complessiva pari ad  € 15.000,00 più IVA di legge; 

- A tale spesa comparteciperanno le imprese partecipanti comprendenti quelle del settore 

agroalimentare, dell’artigianato artistico quelle turistico-culturali del territorio che 

manifesteranno l’interesse a prendere parte alla iniziativa attraverso il versamento di una 

quota di partecipazione pari al massimo ad € 400,00 IVA inclusa; 

Preso atto che: 

- Le aziende partecipanti alla Fiera nel padiglione I, saranno individuate sia tra quelle che 

presentano manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa, partendo da quelle che 

hanno aderito ai progetti della Provincia, del paniere della Provincia verde e del Mercato 

Rurale le Tre Terre a quelle dell’intero territorio Provinciale;  

- Lo spazio disponibile nel padiglione I, individuato dalla Fiera per la partecipazione della 

Provincia e delle aziende del territorio, è sufficiente per garantire uno spazio espositivo 

adeguato a circa trenta aziende;  
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Considerato che: 

- rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione provinciale la promozione territoriale ed il 

supporto del sistema produttivo locale e che l’iniziativa in oggetto rappresenta l’opportunità 

più funzionale per le politiche di valorizzazione dalla Provincia del Medio Campidano a livello 

regionale; 

Ritenuto: 

- di partecipare alla 65^ Fiera Campionaria della Sardegna con l’allestimento del padiglione I di 

complessivi mq 1300 (milletrecento), da destinare ad attività promozionali del territorio oltre 

a quello di garantire uno spazio  espositivo adeguato a ciascuna azienda presente, che sarà 

anche compartecipante alle spese previste;   

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Presidenza ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvare la partecipazione alla 65^ Fiera Campionaria della Sardegna con l’allestimento del 

padiglione I di complessivi mq 1300 milletrecento, da destinare oltre che a spazi espositivi adeguati 

alle aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico, e dei servizi culturali e turistici anche 

per la promozione dell’intero territorio, organizzando un programma per l’intera durata della Fiera 

che comprenda la partecipazione di gruppi ed Associazioni, presentazioni e dimostrazioni anche da 

parte delle aziende partecipanti, con l’obiettivo non solo di creare intrattenimento ma anche di 

evidenziare le peculiarità delle molteplici risorse e sfaccettature del territorio del medio 

Campidano;  

1. Di dare atto che la partecipazione alla Fiera Campionaria costituisce anche l’occasione per 

eventuali collaborazioni con la Camera di Commercio finalizzate alla promozione dei prodotti 

agroalimentari del territorio del Medio Campidano, per le quali saranno adottati atti successivi alla 

presente;  

2. Di dare atto che la quota presunta per l’occupazione del padiglione per la Provincia, per 

l’attuazione delle attività quotidiane in programma per la durata di permanenza in Fiera, e per il 

personale che dovrà organizzare, coordinare e garantire i servizi durante l’intero periodo è di 

€ 15.000,00 (euro quindicimila/00) + IVA;  
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3. Di dare, altresì, atto che la quota di partecipazione per ciascuna azienda sarà al massimo di 

€ 400,00==iva compresa; 

4. Di demandare al Dirigente l’adozione degli atti conseguenti per l’acquisizione degli spazi espositivi, 

e della realizzazione delle attività correlate, oltre all’individuazione dei soggetti da incaricare per 

l’organizzazione e il coordinamento di detta manifestazione; 

5. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Preventivo 

Redatto: 

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

35

Partecipazione alla 65^ Fiera Internazione della Sardegna presso la Fiera Campionaria di Cagliari

2013

Ufficio del Paniere della Provincia Verde

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/04/2013

Ufficio Proponente (Ufficio del Paniere della Provincia Verde)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/04/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 22/04/2013 al 07/05/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°280) 

Sanluri li 07/05/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 16/04/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 07/05/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


