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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 Vini di Alghero. - C.U.P. - 

G11B21004610002 - Rettifica determinazione n. 835/2021  del 30/08/2021 

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; 

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. Con la determinazione n. 835/2021 del 30/08/2021 è stata approvata la domanda del 

Consorzio di Tutela vini di Alghero per gli aiuti di cui alla DGR 57/6 del 18/11/2020, per lo 

svolgimento di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle 

denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche tipiche; 

2. È  stato rilevato che nell’oggetto della suddetta determinazione è stato inserito per un mero 

errore materiale un codice CUP (Codice Unico di Progetto) non corrispondente al progetto 

riguardante il suddetto Consorzio di tutela, mentre nel corpo della determinazione è riportato 

il codice CUP corretto avente i seguenti valori G11B21004610002; 

RITENUTO necessario procedere alla correzione del suddetto errore materiale attraverso la 

rettifica dell’oggetto della determinazione n. 835/2021 del 30/08/2021 nella parte riportante il 

codice CUP; 

RITENUTO opportuno confermare ogni altra parte della suddetta  determinazione n. 835/2021 

del 30/08/2021; 

DETERMINA 
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1. Di rettificare l’oggetto della determinazione 835/2021 del 30/08/2021 nella parte contenente il 

codice CUP , sostituendo il codice CUP G51B21003720002 con il codice CUP corretto 

G11B21004610002 come già riportato nel corpo della determinazione ; 

2. Di confermare ogni altra parte della suddetta determinazione n. 835/2021 del 30/08/2021; 

3. Di notificare  al Consorzio di Tutela Vini di Alghero con sede legale in Alghero (SS)  - località 

I Piani – Tenute Sella & Mosca S.P.A. - CAP 07041, Partita IVA 03123840922, il presente 

provvedimento; 

4. 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 

5. 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 

e nella sezione bandi e gare. 

  

 

Il Direttore del Servizio 

Sviluppo delle filiere vegetali 

Tonino Selis 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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