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Oggetto: Anticipazione dell’aiuto concesso per la 1^ annualità a favore dell’ATS composta dal 

Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano D.O.P. - C.U.A.A. 0375383058, sede legale 

e aziendale a Macomer - in qualità di capofila, dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino 

Sardo D.O.P. e dal Consorzio per la Tutela del Fiore Sardo D.O.P.  

Determinazione di concessione n. 2906 del 13/09/2017. 

Regime di aiuti per azioni di informazione e promozione sulle produzioni lattiero-casearie ovine 

nell’Unione e nei Paesi terzi - Aiuti di Stato - Bando di invito a presentare proposte - Prima call 

aperta ai Consorzi di tutela delle produzioni lattiero casearie ovine a denominazione di origine 

protetta della Sardegna riuniti in ATI/ATS/RTI - L.R. 5/2015 art. 15. 

CUP: H23G17000460009. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

   DETERMINA 

 

1. La liquidazione della somma di € 481.064,00 a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo di € 

962.128,01 concesso per la 1^ annualità del programma unitario di interventi, a favore dell’ATS costituita 

dal capofila Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano D.O.P. con sede in Macomer (NU), 

dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Sardo D.O.P. e dal Consorzio per la Tutela del Fiore 

Sardo D.O.P. 

2. L’utilizzo per il pagamento dell’impegno di spesa n. 3170002816 del 27.09.2017 sul capitolo SC 30.0055 

- C.D.R. 00.01.02.00 - PCF U.1.04.03.99.999 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018. 

3. L’accertamento della somma di € 19.242,56, a titolo di ritenuta d’acconto del 4%, sul capitolo EC080.010 

del CDR 00.01.02.00 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018. 

4. Il pagamento della somma di € 461.821,44 sul C/C bancario presso Banco di Sardegna - Filiale di 

Macomer C.so Umberto I, identificato con il codice IBAN IT64T0101585340000070648719, come 

comunicato dal soggetto beneficiario. 

5. La sottoposizione del presente atto a condizione risolutiva sulla base dell’esito dell’informazione 

antimafia richiesta per i tre Consorzi componenti l’ATS.  

6. L’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Bando e dalle normative nello stesso richiamate. 

7. La comunicazione del presente atto all’ATS. 

Motivazione: 

- con domanda trasmessa con nota prot. n. 79069 del 17/11/2017 e n. 81882 del 22/11/2017 l’ATS ha 

richiesto l’anticipazione dell’aiuto per un importo pari a € 481.064,00 e ha comunicato l’IBAN per 

l’accredito.   
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- la check list istruttoria della domanda di antipazione n. 7834 del 11/12/2017, a seguito dell’esame della 

documentazione pervenuta, ha avuto esito positivo con proposta di liquidazione dell’importo richiesto di 

€ 481.064,00, spettante a titolo di anticipazione per la 1^ annualità del programma unitario di interventi, 

fatte salve le segnalazioni effettuate in merito ai controlli antimafia. 

- l’informazione antimafia è stata rilasciata per il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano 

con nota prot. Argea 83727 del 27/11/2017 e per il Consorzio per la Tutela del Formaggio Fiore Sardo 

con nota prot. Argea n. 0074384 del 08/11/2017, entrambe citate nella check list istruttoria. 

- a seguito di modifiche intervenute nei soggetti del Consorzio per la Tutela del Formaggio Fiore Sardo è 

stata effettuata una nuova consultazione presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, riscontrata dalla 

competente Prefettura con l’informazione prot. Argea n. 3481 del 09/01/2018. 

- a seguito di modifiche intervenute nei soggetti del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino 

Sardo, in data 20/12/2017 è stata effettuata una nuova consultazione presso la Banca Dati Nazionale 

Antimafia, per la quale ad oggi non è stata rilasciata la relativa informazione da parte della Prefettura 

competente.   

- l’art. 92 co. 2 e 3 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. dispone che il prefetto rilasci l'informazione 

antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione e che, decorso tale termine, si 

possa procedere all’erogazione sotto condizione risolutiva anche in assenza dell'informazione antimafia.   

- essendo trascorsi trenta giorni dalla consultazione, si ritiene opportuno disporre l’erogazione 

dell’anticipazione ai sensi dell’art. 92 co. 2 e 3 del D.Lgs. sopra citato, sottoponendo l’efficacia del 

presente atto a condizione risolutiva qualora dalla restante informativa venisse evidenziata la presenza 

di elementi ostativi. 

Elementi del procedimento: 

- note prot. Argea n. 70956 del 31/10/2017 e 91702 del 13/12/2017, con le quali sono state trasmesse 

dall’ATS le dichiarazioni necessarie ai fini dei controlli antimafia, d’iscrizione alla CCIAA e 

dell’assoggettabilità al reddito d’impresa; 

- nota prot. Argea n. 79069 del 17/11/2017 di richiesta anticipazione e nota prot. n. 81882 del 22/11/2017 

con la quale è stata trasmessa la polizza originale; 

- nella determinazione di concessione n. 2906 del 13/09/2017 è stato riportato il seguente codice univoco 

interno di concessione rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti Agricoli Sian: n. R-299690; 

- nella check-list istruttoria sopra citata sono state menzionate le visure Deggendorf effettuate il 

01/12/2017, riferite al capofila e agli altri componenti l’A.T.S., dalle quali è emerso che i Consorzi 

componenti l’A.T.S. non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti 

oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea; 

- in data 22/01/2018 sono state effettuate le seguenti nuove visure Deggendorf riferite al capofila e agli 

altri componenti l’A.T.S. che, al pari delle precedenti, hanno dato esito negativo: nn. 527592, 527593 e 

527594; 
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- a seguito di verifica sul Registro informatico debitori SIAR non risutano posizioni aperte nei confronti dei 

tre Consorzi componenti l’ATS; 

- a seguito di verifica sul SAP non risultano accertamenti aperti nei confronti dei tre Consorzi componenti 

l’ATS; 

- i DURC richiesti al momento della compilazione della check list istruttoria e menzionali nella stessa sono 

tuttora in corso di validità; 

Riferimenti normativi: 

- Legge n. 234 del 24/12/2012, art. 52; 

- Determinazione ARGEA n. 4505 del 24/11/2016 - Regime di aiuti per azioni di informazione e promozione 

sulle produzioni lattiero-casearie ovine nell’Unione e nei Paesi terzi - Aiuti di Stato - Approvazione Bando 

di invito a presentare proposte - Prima call aperta ai Consorzi di tutela delle produzioni lattiero casearie 

ovine a denominazione di origine protetta della Sardegna riuniti in ATI/ATS/RTI, con tutte le normative 

nella stessa richiamate; 

- Determinazione ARGEA n. 621 del 20/02/2017 - Proroga dei termini per la presentazione della domanda 

di aiuto; 

- Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) n. 115 del 31/05/2017, pubblicato sulla G.U. n. 

175 del 28/07/2017; 

- Determinazione ARGEA n. 2906 del 13/09/2017 - Approvazione della 1^ annualità del programma unitario 

di interventi per il periodo 01/07/2017- 30/06/2018 e concessione aiuto, approvazione del programma 

pluriennale unitario di interventi per il periodo 01/07/2017- 30/06/2020. 

Il presente provvedimento:  

- verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Atti; 

- non è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge n. 69/2009. 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

Il destinatario del presente provvedimento può presentare: 

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla 

comunicazione dell’atto;  

- ricorso all’autorità giurisdizionale competente:  

 Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione 

dell’atto; 

 Giudice Ordinario entro i termini di legge. 

 

Il Direttore del Servizio 

Camillo Gaspardini 

documento firmato digitalmente 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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