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DETERMINAZIONE PROT. 2608  REP. N. 61 DEL 15 FEBBRAIO 2019          

————— 

Oggetto:  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”. Proroga termini presentazione 

domande di aiuto. Annualità finanziaria 2019.  

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 regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli e, in particolare, l’articolo 50; 

VISTI  il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 

della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato 
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vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al 

potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

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

programmazione quinquennale 2019-2023 inviato alla Commissione Europea il 

1 marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali;  

VISTO il decreto ministeriale n. 911 del 14.2.2017 relativo alle Disposizioni nazionali di 

attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento 

europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 

2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura 

degli investimenti; 

VISTA la determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari n. 20254/728 del 19/12/2018 “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”. 

Presentazione domande di aiuto e pagamento. Annualità finanziaria 2018/2019;  

VISTO il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2019 n. 1786 che proroga i termini per la 

presentazione delle domande di aiuto per la misura investimenti al 25 febbraio 

2019; 

VISTE le richieste motivate di proroga pervenute all’Assessorato dell’Agricoltura 

dovute a diverse fattispecie di problemi informatici;  

RITENUTO  opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la 

misura Investimenti per consentire a tutti i soggetti interessati l’adesione al 

regime di aiuto previsto dalla misura Investimenti;  
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DETERMINA 

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

2018/2019 per la Misura degli “Investimenti” è prorogato al 25 febbraio 2019. 

ART. 2 La documentazione prevista dalle disposizioni regionali approvate con la 

determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari n 20254/728 del 19/12/2018 deve essere presentata al Servizio 

Territoriale competente per territorio dell’Agenzia ARGEA entro il 4 marzo 2019. 

ART. 3  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. 4 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 per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO   

Salvatorica Addis 

 

CM  

GC 


