
 
 
 
 
 
 

Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive           

                                                                                                                              DETERMINAZIONE N. 3637 

                                                                                                                              DEL  15/07/2014 

 

 

 

 

Oggetto: Reg. CE 1308/2013, Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” annualità 2014/2015 
Approvazione graduatoria regionale dei progetti ammessi ed elenco dei progetti non 
ammessi 
 

 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia,  approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 
45/31 del 21/12/2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 3574 del  07/08/2013    
con la quale è stato conferito al Dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore dell’Area di 
Coordinamento delle Attività Ispettive; 

VISTO il Reg. CE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo 
all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo; 

VISTO il Reg. CE 555/08 della Commissione e s.m.i.  in ordine agli scambi con i Paesi terzi e ai 
controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il D.M. n. 4123 del 22/7/2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
recante modalità attuative della misura comunitaria della Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi per le campagne 2010-2011 e seguenti;  

VISTO il D.M. n. 36326 del 09/05/2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e i relativi allegati recante modalità operative e procedurali per l’attuazione del 
Decreto ministeriale n. 4123 del 22/07/2010;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale n. 2515/DecA/100 del 
05/10/2009 che affida all’Agenzia  ARGEA Sardegna la gestione amministrativa della 
misura; 

VISTA la determinazione n. 11700/464 del 28/05/2014 del Direttore del Servizio Produzioni 
dell’Assessorato dell’Agricoltura con la quale viene approvato il Bando pubblico per la 
presentazione delle domande di aiuto e dei progetti per la “Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi” per l’annualità 2014-2015; 
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VISTA la determinazione n. 14168 del 27/06/2014 del Direttore del Servizio Produzioni 
dell’Assessorato dell’Agricoltura con la quale viene prorogato al 07/07/2014 il termine di 
presentazione delle domande di aiuto e dei progetti per la “Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi” per l’annualità 2014-2015; 

VISTE le schede istruttorie e di valutazione dei progetti e la graduatoria predisposta dal Comitato 
di Valutazione nominato con provvedimento n.5741 del 10/07/2014; 

DETERMINA 

 

- di approvare la graduatoria di merito dei progetti presentati ai sensi misura “Promozione sui 
mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2014-2015, che si allega quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 

- di disporre la notifica della presente determinazione e del suo allegato alle ditte interessate e la 
sua pubblicazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it.    

- la presente determinazione è trasmessa al Mipaaf e all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. 

- avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore Generale 
dell’Agenzia  ARGEA Sardegna ovvero al T.A.R. della Sardegna, rispettivamente entro 30 e 60 
giorni dalla notifica agli interessati. 

  

 

 Il Direttore  

                                                                              Tullio Satta 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


