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DETERMINAZIONE PROT. 2853 REP. N 74 del 29.02.2016 

 

Oggetto:  Programma sostegno nazionale nel settore del vino. Proroga termine ultimo per la 

presentazione delle domande di aiuto per le Misure “Ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti” e “Investimenti” - Annualità 2016. 

    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica 

Addis è stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO  il Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 

programmazione quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 

1 marzo 2013 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle 

produzioni Agricole e Alimentari n. 21699/1339 del 22 dicembre 2015 con la 

quale sono state approvate le disposizioni regionali per la presentazione delle 

domande di aiuto per la Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per 

l’annualità 2016; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari n. 22132/1373 del 29 dicembre 2015 con la  
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quale sono state approvate le disposizioni regionali per la presentazione delle 

domande di aiuto per la misura “Investimenti” annualità finanziaria 2016; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari n. 1348/16 del 2 febbraio 2016 con la quale 

sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle disposizioni regionali per 

la presentazione delle domande di aiuto per la misura “Investimenti” annualità 

finanziaria 2016 

CONSIDERATO  che l’OP AGEA con proprie circolari ha prorogato i termini di presentazione 

delle domande di aiuto per le misure Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

e Investimenti per l’annualità 2016; 

CONSIDERATO  che sono pervenute segnalazioni sulla presenza di anomalie informatiche che 

non hanno consentito di rilasciare in tempo utile le domande di aiuto in 

compilazione; 

RITENUTO  pertanto necessario prorogare i termini di presentazione delle domande di aiuto 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e Investimenti per l’annualità 2016; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  Per l’annualità 2016 Il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto 

per le Misure “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e “Investimenti” è il 4 

marzo 2016. 

ART. 2  Il Servizio Sostenibilità, a decorrere dalla data odierna, non accetta richieste di 

abilitazione alla compilazione della domande telematiche e i mandati di 

assistenza da parte dei beneficiari per le misure “Ristrutturazione e 

riconversione  dei vigneti” e “Investimenti” perché non ci sono i tempi materiali 

per assicurare la compilazione delle domande. 



 

 
 

 

 DETERMINAZIONE  N. 2853/74 

 DEL 29 FEBBRAIO 2016 

  

Direzione generale 
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

 

  3/3 

ART. 3 La copia cartacea e la documentazione prevista dalle disposizioni regionali 

deve pervenire ai Servizi Territoriali competenti per territorio dell’Agenzia 

ARGEA entro l’ 8 marzo 2016. 

ART. 4 Restano valide le altre disposizioni approvate con le succitate Determinazioni 

del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari. 

ART. 5  Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agropastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

ART. 6  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed 

sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it 

 

 Il Direttore del Servizio 

     Salvatorica Addis 

 

 

C. Mura 

G. Canu 


