
 

 

 

 

 

 
Servizio istruttorie e attività ispettive  DETERMINAZIONE N° 2648/2018 

DEL  11/05/2018 

 

 

Oggetto: Programma Nazionale di Sostegno nel settore Vino, Misura Investimenti 
campagna 2017/2018. 1° rettifica determinazione n. 2359 del 27/04/2018 di 
approvazione graduatoria regionale domande annuali    

                                                                 

Il Direttore del Servizio istruttorie e attività ispettive 

                                                                       DETERMINA 

Di rettificare la determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 2359 del 

27/04/2018  nella parte dell'allegato costituito dall’elenco delle domande ammissibili finanziabili 

che deve intendersi integralmente sostituito da quello allegato al presente atto come parte 

integrante e sostanziale.  

Di confermare le altre parti della suddetta Determinazione; 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati nel sito internet 

della  Regione Sardegna 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; 

Motivazione 

A causa di un mero errore occorso nella compilazione dell’elenco delle domande ammissibili non 

era stata inserita la domanda n. 85670005645 della ditta Cantina Locci Zuddas Antonio snc di 

Carlo Locci & C. La domanda è stata pertanto inserita nella posizione n.7 della graduatoria col 

punteggio di 50 punti. E’ stato quindi accertato che tutte le domande inserite nella graduatoria 

delle domande annuali sono finanziabili. 

Riferimenti normativi 

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CEE) n.1307/01 e (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. 

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; 

Decreto dell’assessore regionale dell’agricoltura n.462/DECA/12 del 27/2/2017 concernente 
“Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione 
n.1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura 
“Investimenti”. Atto d’indirizzo annualità finanziaria 2017 e successive”; 

Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. n. 5756/87 del 16/03/2017 con la quale sono 
state approvate le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto per la 
Misura Investimenti, annualità finanziaria 2017 (Bando regionale); 
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Istruzioni operative n.6 del 01/03/2017 dell’Agea Organismo Pagatore relative alle modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Misura degli investimenti della campagna 
2016/2017; 

Il presente provvedimento è trasmesso: 

                All’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Servizio sostenibilità e qualità delle          
                produzioni  agricole e alimentari 

 
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 presso il TAR Sardegna. 

  

 

 

 Il Direttore del Servizio istruttorie e attività ispettive 

 Tullio Satta 


