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Oggetto: 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 (2
a
 call). 

Approvazione domanda Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P.. 

C.U.P. G51B21003720002 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 

2011; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 02/09/2021 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. Gerolamo 

Solina; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 177/2020 del 30.06.2020 con la quale è 

stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali al dott. 

Tonino Selis; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 57/6 del 18/11/2020 e relativo allegato. 

PREMESSO CHE 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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 
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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; 

5. 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; 

6. 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 

dirigenziale cui affidare il compito del coordinamento, organizzazione e gestione del 

procedimento. 

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

contestualmente all’approvazione del bando - 2
a

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. 

CONSIDERATO CHE il Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede 

legale in Valledoria (SS) – località Lu Monti, Partita IVA 02503210904, ha presentato 

apposita domanda per la concessione di aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 

702/2014 per 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 (Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020) – protocollo Laore n. 0016323/21 

del 09.04.2021; 

VISTO il D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e s.m.i.;  

ACQUISITE: 

1. la domanda per la concessione di aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 

702/2014 per 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 (Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020), sottoscritta dal rappresentante 

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

Valledoria (SS) – località Lu Monti, Partita IVA 02503210904; 

2. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale del 

Consorzio di Tutela del Carciofo Pinoso di Sardegna D.O.P.con la quale si dichiara che “l’Iva 

sarà recuperata come da normativa di riferimento e verrà applicata la legislazione nazionale 

in materia”; 
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3. la documentazione di verifica dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e 

Agricoltura di Sassari del Consorzio di tutela e valorizzazione del carciofo spinoso di 

Sardegna Denominazione di Origine Protetta” – Partita IVA 02503210904; 

4. la visura aiuti SIAN (SIAN – VERCOR V000195914-2021 del 20/07/2021); 

5. la visura Deggendorf (VERCOR 13149296 del 20/07/2021); 

6. la visura Aiuti (VERCOR 13149276 del 20/07/2021); 

7. il rapporto istruttorio redatto dal Dr. Bruno Satta della U.O. Sviluppo delle filiere cerealicole – 

Sassari, acquisito agli atti del Servizio sviluppo delle filiere vegetali con protocollo n. 

42504/21 del 30 luglio 2021; 

8. la comunicazione antimafia PR_SSUTGIngresso_0062873_20210806 chiusa con esito 

negativo; 

9. il Codice Unico di Progetto (CUP) G51B21003720002; 

CONSIDERATO che La concessione è stata registrata nel SIAN gestione Registro Nazionale 

Aiuti di Stato con il Codice Univo della Concessione SIAN-COR: 1203357; 

ACCERTATO che,  

- con determinazione n. 37 del 26/01/2021 del Servizio bilancio e contabilità sono stati 

istituiti i capitoli per la gestione del finanziamento in oggetto; 

- nel bilancio dell’Agenzia Laore sul capitolo EC030.408 sono state accertate le somme 

trasferite all’Agenzia Laore 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. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il rapporto istruttorio acquisito agli atti del Servizio sviluppo delle filiere 

vegetali con n. 42504/21 del 30 luglio 2021, relativo alla domanda di concessione n. 

16323/21 del 09/04/2021, inoltrata dal Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna 

D.O.P., Partita IVA 02503210904, per lo svolgimento di 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  

2. DI CONCEDERE, 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 di cui al protocollo Laore n. 0016323/21 del 09.04.2021 presentato nell’ambito del 
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Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti – anno 2021 (2
a
 call) approvato con 

Determinazione del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. 219/21 del 16.03.2021; 

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel capitolo SC 93.0408, 

a 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 la somma di € 59.700,00 per lo 

svolgimento delle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati da 

denominazioni di origine o da indicazioni geografiche protette, la cui esigibilità avverrà entro 

il 31/12/2021; 

4. DI NOTIFICARE  al Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P. con sede 

legale in Valledoria (SS) – località Lu Monti, Partita IVA 02503210904, il presente 

provvedimento di concessione unitamente al “Quadro economico degli interventi ammessi” 

che allegato alla presente sotto la lettera A ne forma parte integrante e sostanziale; 

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

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

dell’Agenzia 

6. 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. 

7. 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 

Sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis 
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