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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). 

Domanda Consorzio di Tutela Vini di Alghero. - C.U.P. - G11B21004610002 - Rettifica 

importo concessione di cui 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. 964 del 28 settembre 2021 inerente la 

modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4 gennaio 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 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Aiuti e premi in 

agricoltura 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. Con determinazione n. 890/2021 del 14/09/2021 è stata rettificata la suddetta 

determinazione n. 835/2021 a causa di un mero errore materiale del CUP (Codice Unico di 

Progetto) riportato nell’oggetto della stessa determinazione; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 2021, inerente 

la modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia, che 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; 
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CONSIDERATO CHE il Consorzio dei vini di Alghero con pec avente nostro protocollo n. 9906/20 

del 16/03/2022 ha segnalato che nella concessione di cui alla determinazione 835/21 è presente 

un errore dell’importo concesso, in quanto per lo svolgimento dell’Azione A prospetto 2, pur 

essendo stato indicato il nominativo della ditta che ha formulato il preventivo più basso, sono stati 

riportati gli importi parziali rilevati dal preventivo formulato da altra ditta; 

VERIFICATA la correttezza della suddetta segnalazione di cui al protocollo n. 9906/2022; 

VALUTATO che la rettifica del prospetto 2 allegato alla relazione istruttoria, comporta una 

riduzione della concessione per un importo complessivo pari a € 2.900,00, come da nuovi 

prospetti e riepiloghi allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

RITENUTO opportuno adeguare la concessione di cui alla determinazione n. 835/2022 con gli 

importi ricalcolati a seguito della rettifica del prospetto 2, per un importo complessivo della 

concessione pari a € 45.240,60; 

DETERMINA 

1. Di approvare i prospetti allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale, che sostituiscono gli analoghi prospetti allegati alla determinazione n. 

835/2021, dai quali si rileva che l’importo totale della concessione a favore del 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 è pari a €  45.240,60; 

2. Di rettificare la determinazione 835/2021 del 30/08/2021 nel punto 2 del determinato, 

confermando la concessione di € 45.240,60 IVA esclusa, 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, l’aiuto in esenzione ai sensi del Reg.(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 

(Delib. G.R. n. 57/6 del 18.11.2020) per la realizzazione del progetto di cui alla domanda di 

aiuto avente protocollo Laore n. 0017923/21 del 16.04.2021; 

3. Di Disimpegnare la somma di € 2.900,00 già impegnata con determinazione n. 835/21 e 

numero d’impegno 3210001825, a favore del 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; 

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

5. 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; 

6. 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 
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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 

e nella sezione bandi e gare. 

  

Il Direttore del Servizio 

Sviluppo aiuti e premi in agricoltura 

Tonino Selis 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

		2022-03-18T11:50:25+0100
	SELIS TONINO


		2022-03-23T11:30:33+0000
	Firma applicativa




