
 

 

 

 

 

 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive                                   DETERMINAZIONE N° 2226 

                                                                                             DEL  06/07/2017  

                                                                                                

 

 

Oggetto: Programma nazionale di sostegno nel settore del vino,  Misura investimenti                 
annualità finanziaria 2016.  Approvazione 2°scorrimento della graduatoria a 
seguito di assegnazione di risorse aggiuntive e rinunce dei beneficiari             

                  

 

Il Direttore del Servizio istruttorie e attività ispettive 

DETERMINA 
 

Di approvare lo scorrimento della graduatoria delle domande relative alla Misura investimenti 

annualità 2016 approvata con determinazione del direttore del Servizio istruttorie e attività 

ispettive n.1638 del 22/05/2017 fino alla posizione n.42, come da elenco allegato quale parte 

integrante della presente determinazione. 

 

Motivazione 

L’Assessorato regionale dell’agricoltura – Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole 
e alimentari ha comunicato che a seguito della ripartizione di economie di spesa effettuata dal 
Ministero, le risorse prontamente disponibili per i pagamenti delle domande di saldo dell’annualità 
2016  ammontano a € 3.866.806,00. A seguito delle rinunce all’aiuto formalizzate dalle ditte 
Cantina sociale cooperativa Giogantinu (pos.32 della graduatoria) e Vitivinicola antichi poderi 
Jerzu (pos.22 della graduatoria), il fabbisogno previsto per le domande  finanziabili risulta pari a € 
3.840.968,29.  E’ quindi possibile effettuare lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari 
ammissibili e rendere finanziabili le posizioni n. 41 per intero e la posizione n.42 parzialmente per 
l’importo di € 25.837,71. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso: 

All’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P.- Direzione Generale - Servizio sostenibilità e 
qualità delle produzioni agricole e alimentari, per opportuna conoscenza. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

Nel sito internet della  Regione Sardegna sezione bandi all’indirizzo www.regione.sardegna.it e 
nel sito internet dell’Agenzia ARGEA Sardegna all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di 
garantirne la necessaria pubblicità. 
 
Termini e autorità cui è possibile ricorrere 
 
Entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione può essere presentato ricorso 
gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna. 
Entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione può essere presentato ricorso presso il 
TAR Sardegna. 
 
                                                                                                            
                                                                         Il Direttore del Servizio  istruttorie e attività ispettive 
                                                                                                           Tullio Satta 
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