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Oggetto: Approvazione della 2^ annualità del programma unitario di interventi e concessione 

aiuto. 

Modifica del programma pluriennale unitario di interventi per il periodo 01/07/2018- 

30/06/2020 - 2^ annualità. 

Organizzazione proponente: A.T.S. composta dal Consorzio per la Tutela del 

Formaggio Pecorino Romano D.O.P. in qualità di capofila (C.U.A.A. 03753830581), 

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

per la Tutela del Fiore Sardo D.O.P.  

Domanda di aiuto prot. n. 18753 del 27/04/2017. 

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: H25B18001980009. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

   DETERMINA 

 

1. L’approvazione delle risultanze del verbale istruttorio della Commissione di valutazione trasmesso 

con nota prot. Argea n. 4888 del 06/09/2018, comprensivo del piano dei costi relativo alla 2^ 

annualità del programma unitario di interventi che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. L’approvazione della 2^ annualità del programma per il periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 e la 

concessione per la stessa annualità di un aiuto di € 1.066.160,00, a fronte di una spesa 

ammissibile di € 1.428.875,04, in favore dell’A.T.S. composta dal capofila Consorzio per la Tutela 

del Formaggio Pecorino Romano D.O.P. (C.U.A.A. 03753830581 con sede legale in Corso 

Umberto, 226 - 08015 Macomer), dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Sardo 

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

3. L’approvazione della modifica relativa al programma pluriennale unitario di interventi per il periodo 

01/07/2018 - 30/06/2020, con specifico riferimento alla 2^ annualità del programma presentato 

dall’A.T.S. 

4. L’impegno della somma di € 1.066.160,00 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 dell’Agenzia Argea Sardegna, a 
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favore del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano (C.U.A.A. 03753830581) - 

codice fornitore SAP 20392 - da utilizzare per l’erogazione dell’aiuto relativo alla 2^ annualità del 

programma. 

5. La comunicazione del presente atto all’ATS. 

 

Motivazione: 

- il verbale istruttorio prot. n. 4888 del 06/09/2018 relativo alla 2^ annualità del programma e alla 

modifica relativa al programma pluriennale unitario di interventi, con specifico riferimento alla 2^ 

annualità, ha avuto esito positivo con una proposta di aiuto di € 1.066.160,00 a fronte di una spesa 

ammissibile di € 1.428.875,04;  

 

Elementi del procedimento: 

- domanda di aiuto prot. n. 18753 del 27/04/2017, pervenuta via pec il 26/07/2017; 

- nota A.T.S. prot. Argea n. 41161 del 26/04/2018, con la quale è stato trasmesso il budget di 

dettaglio relativo alla 2^ annualità del programma di interventi; 

- nota Argea prot. n. 60649 del 10/07/2018 di richiesta integrazione documentale; 

- nota A.T.S. prot. Argea n. 64116 del 26/07/2018 di trasmissione delle integrazioni richieste, 

contenente inoltre la modifica del programma pluriennale unitario di interventi e, nello specifico, 

della 2^ annualità del programma presentato; 

- verbale istruttorio della Commissione di Valutazione prot. n. 4888 del 06/09/2018; 

- nota prot. Argea n. 71548 del 10/09/2018 di preavviso di accoglimento parziale; 

- nota A.T.S. prot. Argea n. 73310 del 17/09/2018 di accettazione preavviso accoglimento parziale, 

con la quale non vengono proposte controdeduzioni in merito al piano dei costi relativo alla 2^ 

annualità del programma, trasmesso in allegato alla citata nota Argea n. 71548 del 10/09/2018; 

- sono state effettuate le seguenti visure sul Registro Nazionale Aiuti riferite al capofila e agli altri 

componenti l’A.T.S.:  

 visure Aiuti: n. 1544674 - 1544677 - 1544679 del 24/09/2018; 

 visure Deggendorf: 1544675 - 1544676 - 1544678 del 24/09/2018, 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; 

 codice univoco interno di concessione rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti Agricoli Sian 

n. R-368177. 
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Riferimenti normativi: 

- 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; 

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

- 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 di approvazione concessione aiuto per la 1^ annualità 

del programma e di 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 Amministrazione trasparente - 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, ai 

fini dell’efficacia dello stesso e di ogni disposizione conseguente; 

- 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 decorrenti 

dalla comunicazione;  

- ricorso all’autorità giurisdizionale competente: 

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

comunicazione; 

o Giudice Ordinario, entro i termini di legge. 

 

 Il Direttore del Servizio 

  Dott. Agr. Camillo Gaspardini                                                                       

documento firmato digitalmente 

 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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