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Oggetto:  Determinazione di liquidazione in favore del Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di 
Sardegna D.O.P. Partita IVA 02503210904 - Domanda di pagamento Prot. 0026257/22 del 

21.06.2022 - D.G.R. n. 57/6 del 18.11.2020 - Aiuti per azioni di informazione e 
promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta o da 
indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti - L.R. n. 
5/2015, articolo 12. Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti – anno 2021 (2a 
call).  - CUP G51B21003720002  

Il Direttore del Servizio  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS Sardegna ed 

ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 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 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTA  la determinazione n. 964 del 28 settembre 2021 di modifica della struttura 

organizzativa dell’Agenzia del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna; 

VISTO     il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 12 settembre 2022 con il quale è stato 

prorogato, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna con la conferma del 

dott. Gerolamo Solina quale Commissario Straordinario della medesima Agenzia; 

VISTA  la Determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 1321/21 del 1 

dicembre 2021 con la quale sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio 

aiuti e premi in agricoltura, a decorrere dal 16/12/2021 al Dott. Tonino Selis; 

PREMESSO CHE 

-    la Giunta Regionale, con Delibera n. 57/6 del 18/11/2020, ha stabilito di sostenere azioni di 

informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta 

o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti. L.R. n. 

5/2015, articolo 12, come da aiuto in esenzione n. SA42780/2015 XA; 

-   con la stessa deliberazione sono state definite le finalità, le azioni ed i costi dell’intervento 

programmato ed è stata individuata l’Agenzia Laore per provvedere all’attuazione del 

programma, sulla base delle direttive di attuazione allegate alla stessa Delibera della Giunta 

Regionale n. 57/6 del 18/11/2020;  

- con Determinazione n. 40/21 del 26.01.2021 del Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Laore Sardegna, è stato individuato il Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali quale struttura 
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dirigenziale cui affidare il compito del coordinamento, organizzazione e gestione del 

procedimento.  

-  la Delibera della Giunta Regionale n. 57/6 del 18/11/2020 prevede una dotazione finanziaria 

complessiva pari ad € 300.000,00, con un massimale di aiuto per progetto pari ad euro 

60.000,00 con la copertura del 100% dei costi;  

- con Determinazione n. 821 protocollo n. 22463 del 30/11/2020, del direttore del Servizio 

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

dell’Agricoltura è stata impegnata a favore dell’Agenzia Laore la somma di € 300.000,00, per 

l’attuazione del programma di interventi in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 

702/2014, per azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle 

denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi 

di tutela riconosciuti come stabilito dalla D.G.R. n. 57/6 del 18.11.2020;  

- con Determinazione n. 845 protocollo n. 22744 del 02/12/2020, del direttore del Servizio 

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

dell’Agricoltura è stata liquidata a favore dell’Agenzia Laore la somma di € 300.000,00, per 

l’attuazione del programma di interventi in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 

702/2014, per azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle 

denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi 

di tutela riconosciuti come stabilito dalla D.G.R. n. 57/6 del 18.11.2020;  

- con Determinazione del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. 219/21 del 16.03.2021, 
contestualmente all’approvazione del bando - 2aa call, dell’avviso pubblico e della relativa 
modulistica, è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto al 15 
aprile 2021.  
 

PRESO ATTO CHE  

- con Determinazione del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. 219/21 del 16.03.2021, 

contestualmente all’approvazione del bando - 2
a
 call, dell’avviso pubblico e della relativa 

modulistica, è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto al 15 

aprile 2021. 

- le direttive approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 57/6 del 18/11/2020 stabiliscono 

che l’aiuto è destinato ad azioni di informazione e promozione delle Denominazioni d’origine 

protetta (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti agricoli regionali, iscritte 

nell’apposito registro comunitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, e dei vini 

regionali a denominazione di origine protetta e indicazione geografica, di cui al Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, inseriti nello specifico 

registro comunitario. 

- le stesse direttive stabiliscono che l’’aiuto viene erogato esclusivamente sotto forma di servizi 

agevolati, per azioni promozionali prestate direttamente dai Consorzi di Tutela a favore dei 

produttori che risultano essere i beneficiari finali dell’aiuto stesso. Pertanto trattasi di 

beneficio indiretto, in conformità a quanto indicato all’art. 6 del Regolamento (UE) 702/2014, 

paragrafo 5, lett. b). 
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- le attività devono essere svolte nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della 

domanda di aiuto e sino ai successivi 18 mesi. 

PREMESSO CHE. 

- con protocollo Laore n. 0016323/21 del 09.04.2021  è stata acquisita la domanda presentata 

dal Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede legale in 

Valledoria (SS) – località Lu Monti, Partita IVA 02503210904 , con la richiesta di 

finanziamento dell’importo pari a € 59.700,00 pari al 100% della spesa ammessa (IVA 

esclusa) per la realizzazione del progetto di cui alla domanda di aiuto protocollo Laore n. 

0016323/21 del 09.04.2021, presentato nell’ambito del Bando pubblico per l’ammissione ai 

finanziamenti – anno 2021 (2a call) approvato con Determinazione del Servizio Sviluppo 

delle filiere vegetali n. 219/21 del 16.03.2021 ; 

- con atto di determinazione del Direttore del servizio n. 870/21 del 06.09.2021 veniva 

approvato il rapporto istruttorio acquisito agli atti del Servizio sviluppo delle filiere vegetali con 

n. 42504/21 del 30 luglio 2021; 

- con il medesimo atto di determinazione n. 870/21 del 06.09.2021 veniva  concesso al 

Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede legale in Valledoria 

(SS) – località Lu Monti, Partita IVA 02503210904 l’aiuto in esenzione ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 702/2014 per l’attuazione di azioni di informazione e promozione dei 

prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) 

svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti (Delib. G.R. n. 57/6 del 18.11.2020) per un importo 

di € 59.700,00 (cinquantanovemilasettecento/00) pari al 100% della spesa ammessa (IVA 

esclusa) per la realizzazione del progetto di cui alla domanda di aiuto protocollo Laore n. 

0016323/21 del 09.04.2021 con contestuale assunzione di regolare impegno spesa in favore 

del predetto soggetto beneficiario; 

- a seguito dell’inserimento per il soggetto beneficiario, nella sezione “Gestione concessioni” 

del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), del codice aiuto ad esso collegato, 

veniva acquisito il relativo «Codice Univoco Interno della concessione»: SIAN-COR – 

1203357; 

- con nota prot. n. 0047739/21 del 27/09/2021 veniva notificata al Consorzio beneficiario il su 

indicato provvedimento di concessione; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 20 del bando  “Presentazione Domanda di pagamento” nel quale viene specificato 

quanto segue: 

“ La domanda di pagamento deve essere presentata dal beneficiario con le medesime modalità 

della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare: 

a) stato di avanzamento lavori (SAL); 

b) saldo finale […]” 
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- l’art. 23 “ Domanda di pagamento del saldo finale” nel quale viene specificato quanto segue: 

“La domanda di pagamento del saldo finale, corredata della documentazione richiesta, deve 

essere presentata dal beneficiario entro e non oltre il 90° giorno successivo al termine fissato 

nella decisione di finanziamento per la conclusione del progetto, salvo proroga autorizzata dagli 

uffici istruttori [...]”; 

CONSIDERATO che la Determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 

2021, inerente la modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia, prevede in capo al Servizio 

Aiuti e premi in agricoltura la competenza per la gestione e l’erogazione di aiuti, contributi e premi 

alle aziende agricole e zootecniche; 

CONSIDERATO CHE con protocollo Laore n. 0026257/22 del 21.06.2022 è stata acquisita la 

domanda di pagamento del primo SAL degli aiuti in oggetto per un importo di euro 31.000,00 

presentata dal Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede legale in 

Valledoria (SS) – località Lu Monti, Partita IVA 02503210904, unitamente alla relazione tecnica e 

alle varie pezze giustificative delle spese sostenute per la partecipazione all’evento  per la quale 

è stato concesso il contributo. 

VISTA la nota acquisita al protocollo Laore con n. 63589/22 del 14/12/2022, con la quale il 

Responsabile dell’U.O. Pianificazione e gestione delle risorse provvedeva a trasmettere i relativi 

Verbali di ricevibilità e ammissibilità della domanda di pagamento presentata dal Consorzio di 

Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede legale in Valledoria (SS) – località Lu 

Monti, Partita IVA 02503210904, finalizzata al pagamento del primo SAL dell’aiuto in oggetto, 

concesso con Determinazione n. 870/21 del 06.09.2021; 

DATO ATTO CHE:  

- la domanda di pagamento, protocollo Laore n. 0026257/22 del 21.06.2022, presentata dal  

Consorzio in oggetto è stata istruita al fine di verificare la sussistenza del possesso dei 

requisiti previsti dal bando, in particolare: 

a. verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta dall’ art. 24 del bando “ Allegati 

alla domanda di pagamento del SAL e del saldo finale”, precisando che  l’Amministrazione 

scrivente con note prot. n. 0046744/22 del 21.09.2022 e prot. n. 0057962/22 del 

08.11.2022 inviava n. 2 richieste di integrazione documentali a cui sono susseguite n. 3 

note di risposte  – prot. n. 0049564/22 del 29.09.2022 – n. 0050688/22 del 05.10.2022 –  

n. 0059426/22 del 16.11.2022; 

b. verifica della regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC nella piattaforma 

online resa disponibile dall’INPS/INAIL, ai sensi del DM del 30 gennaio 2015 - 

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva;  

c. verifica per i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore ad € 5.000,00, mediante 

consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), della sussistenza o meno di 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011. 

RICHIAMATO, a tal proposito, l’ art. 88 del D. Lgs 159/2011 il quale recita: 
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- al comma 4 : […] Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione 

antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1; 

- al comma 4 bis: […] Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 

1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione 

dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni 

e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di 

cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni..  [...] 

ATTESO CHE il Servizio Aiuti e premi in agricoltura in data 13.12.2022 ha avviato l’inoltro della 

richiesta della comunicazione antimafia alla Prefettura competente per territorio (Prot. n. 

PR_SSUTG_Ingresso_0105216_20221213) che non ha ancora provveduto al rilascio della 

predetta comunicazione, si ritiene necessario effettuare la liquidazione sotto condizione risolutiva 

ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011. 

PRECISATO CHE le note di risposta e i loro allegati, la n. 49564/22 del 29.09.22 e la n. 50688/22 

del 5.10.22, la n. 59426/22 del 16.11.22, pur fornendo altre integrazioni richieste 

dall’Amministrazione e necessarie all’attività istruttoria, non hanno però alla data fornito le 

necessarie evidenze della realizzazione di una attività [OMISSIS]; 

PRECISATO inoltre che anche la richiesta di chiarimenti e di dettaglio, in merito alla fattura n. 

[OMISSIS]; 

CONSIDERATI  comunque gli esiti positivi delle predette verifiche e degli atti istruttori e ritenuto, 

pertanto  procedere con la liquidazione del  primo SAL  dell’aiuto di cui alla determinazione del 

Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali n. 870/2021, in favore del Consorzio di Tutela 

del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede legale in Valledoria (SS) – località Lu Monti, 

Partita IVA 02503210904 - domanda di pagamento prot. Laore n. 0026257/22 del 21.06.2022, 

per un importo di € 29.000,00 Iva esclusa; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. Di DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE i verbali di ricevibilità e ammissibilità inviati dal Responsabile del 

Procedimento e acquisiti agli atti del Servizio con nota protocollo n. 63589/22 del 14/12/2022 

e per l’effetto liquidare il primo  SAL dell’aiuto di cui alla determinazione del Direttore del 

Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali n. 219/2021, in favore del Consorzio di Tutela del 

Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede legale in Valledoria (SS) – località Lu Monti, 

Partita IVA 02503210904 - domanda di pagamento prot. Laore n. 0026257/22 del 

21.06.2022, per un importo complessivo di € 29.000,00 Iva esclusa, come da provvedimento 

di concessione determinazione n. 870/21 del 06.09.2021; 

3. DI IMPUTARE la spesa pari ad euro 29.000,00 Iva esclusa , ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i., al capitolo SC 93.0408, impegno n. 3220000420 del 06.09.2021; 
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4. DI PROCEDERE, in attesa del rilascio della comunicazione antimafia da parte della 

Prefettura competente, alla  liquidazione dell’importo di euro 29.000,00 Iva esclusa sotto 

condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011. 

5. DI NOTIFICARE al ditta  Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede legale in Valledoria 

(SS) – località Lu Monti, Partita IVA 02503210904, il presente provvedimento di liquidazione; 

6. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario straordinario e al 

responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia 

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 

e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia, 

www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e gare. 

8. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico 

al Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it  .  

 
 

Il Direttore del Servizio 
Aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis 
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