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DETERMINAZIONE PROT.  8764  REP. N.  259 DEL 20 MAGGIO 2020  

————— 

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. Misura Investimenti”. Proroga termine presentazione varianti. 

Emergenza COVID 19 - Annualità 2018/2019 e 2019/2020. 

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

europeo e del Consiglio relativo 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 ministeriale del 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i. concernente le 

disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del Regolamento delegato (UE) n. 

1149/2016 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della 

Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 che stabilisce che a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2020 il pagamento del saldo è commisurato alla 

relativa dotazione finanziaria e pertanto, anche nell’esercizio finanziario 2021, 

qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta 

dotazione, gli aiuti medesimi saranno proporzionalmente ridotti; 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari n. 20254/728 del 19 dicembre 2018 con la quale sono state 

approvate le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto 

e pagamento per la misura investimenti  per l’annualità 2018/2019; 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

n. 17226/561 del 9 ottobre 2019 con la quale sono state approvate le 

disposizioni regionali per la misura investimenti per la presentazione delle 

domande di aiuto e di pagamento per l’annualità 2019/2020;  

VISTA la Circolare Agea Coordinamento n. 24085 del 31 Marzo 2020 - Situazioni 

eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal 

Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020; 
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VISTA la Circolare Agea Coordinamento n. 25100 del 6 Aprile 2020 – Vitivinicolo – 

Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a 

seguito dell’emergenza COVID-19; 

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA Coordinamento n. 23 del 9 aprile 2020 

Emergenza sanitaria COVID-19 - Disposizioni per l'anno 2020; 

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA OP n. 27 del 16 aprile 2020 “Regolamento (Ue 

1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del 

Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318. Proroghe e deroghe alla 

normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il 

contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19”;  

RICORDATO che le Istruzioni Operative di AGEA OP n. 27 del 16 aprile 2020 consentono alle 

regioni di adottare una tempistica diversa per una gestione amministrativa più 

efficiente ed efficace anche al fine di non penalizzare i beneficiari interessati;  

RICORDATO che la succitata determinazione ha approvato tra le diverse disposizioni anche  

la tempistica per la presentazione delle varianti di attività del cronoprogramma; 

EVIDENZIATO che  diversi beneficiari hanno chiesto la proroga per la variazione dei tempi del 

progetto e che per non penalizzare i beneficiari si ritiene opportuno in 

considerazione delle difficoltà dovute all’emergenza COVID 19 dare più tempo 

per la presentazione delle relative varianti; 
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      DETERMINA 

ART. 1  E’ prorogato il termine di presentazione delle domande di variante dell’attività 

del cronoprogramma al 29 maggio 2020 per i beneficiari individuati dalla 

determinazione dello scrivente servizio n. 6406/189 del 24/04/2020. La 

documentazione prevista deve essere inviata al Servizio Territoriale 

competente dell’Agenzia  ARGEA tramite PEC entro il 3 giugno 2020.   

ART. 2 E’ confermato al 30 giugno 2020 il termine di presentazione delle varianti al 

progetto secondo le modalità stabilite con determinazione dello scrivente 

Servizio n. 6406/189 del 24/04/2020. 

ART. 3 Restano confermate le altre disposizioni della determinazione dello scrivente 

Servizio n. 6406/189 del 24/04/2020. 

ART. 4  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 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 e sul 

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

Il Direttore del Servizio 

 Salvatorica Addis  

 

CMURA 


