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06-01-03 Servizio Produzioni 

DETERMINAZIONE PROT.  N.     1564          REP.  N. 34       DEL 30 gennaio 2014    

————— 

Oggetto:  Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. 

(CE) n. 491/2009. Programma nazionale di sostegno nel settore del vino. 

Misura “investimenti”. Proroga termini presentazione delle domande di aiuto e 

revisione tempistica alcune fasi operative. Annualità finanziaria 2014.  

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. 26988/106 del 7 novembre 2013 con il quale la dott.ssa Maria Cristina Paderi 

è stata nominata Direttore ad interim del Servizio Produzioni presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento 

(CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; 

VISTO il Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo 



 
 

Direzione Generale 

Servizio Produzioni 

DETERMINAZIONE  N.1564/34 

DEL 30 GENNAIO 2014 
 

 

  2/3 

all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di 

sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel 

settore vitivinicolo; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

1988/DecA/71 del 6 novembre 2013 recante “Reg. (CE) n. 1234/2007 come 

modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg. (CE) n. 555/2008. Programma 

nazionale di sostegno nel settore del vino. Misura “investimenti”. Atto d’indirizzo 

per la programmazione 2014-2018”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.           

2070/DecA/82 del 29 novembre 2013 concernente “Reg. (CE) n. 1234/2007 

come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.. 

Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Misura 

“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e Misura “Investimenti”. Atto 

d’indirizzo in caso di calamità naturali e circostanze eccezionali per la 

programmazione regionale 2014-2018”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 21886/923 del 4 

dicembre 2013 con la quale sono state approvate le disposizioni regionali per la 

presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Investimenti” per 

l’annualità finanziaria 2014;  

VISTA la circolare Agea dell’ Organismo Pagatore n. 2365 del 16.12.2013 concernente 

le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per  l’accesso all’aiuto 

comunitario per la misura Investimenti della campagna 2013/2014; 

VISTO  l’interesse per la misura Investimenti e ritenuto opportuno consentire a tutti i 

soggetti interessati potere presentare le domande di aiuto;  

CONSIDERATO che la succitata circolare AGEA consente la presentazione delle domande di 

aiuto fino al 18 febbraio 2013;  

RITENUTO pertanto necessario concedere una proroga dei termini di presentazione delle 

domande di aiuto e nel contempo rivedere la tempistica di alcuni fasi operative 

del procedimento relativo alla misura investimenti;   
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DETERMINA 

ART. 1   Il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2013 per 

la Misura degli “Investimenti” è prorogato al 18 febbraio 2013. 

ART. 2 La copia cartacea e la documentazione prevista dalle disposizioni regionali deve 

pervenire ai Servizi Territoriali dell’Agenzia Argea competenti per territorio entro 

le ore 12 del 28 febbraio 2014. 

ART. 3 E’ modificata la tempistica relativa ad alcune fasi del procedimento relativo alla 

gestione della domande di aiuto e di pagamento della misura Investimenti come 

riportato nell’allegato alla presente determinazione.  

ART. 4 Restano valide le altre disposizioni di cui alla succitata Determinazione del  

Servizio Produzioni n. 21886/923 del 4 dicembre 2013. 

ART. 5 Le succitate disposizioni potranno essere adeguate successivamente 

all’adozione di ulteriori provvedimenti relativi alla Misura degli investimenti - 

annualità 2014 che verranno adottati da AGEA Organismo Pagatore. 

ART. 6 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-

pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 

giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.  

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 

dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e sarà pubblicata per 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito 

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

. 

Il Direttore di Servizio ad interim 

Maria Cristina Paderi 

 

C.Mura 

G.Canu 


