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COMUNICATO 

Programma nazionale di sostegno nel settore del vin o 

Misura “Investimenti”   

Annualità 2012 

 

Si comunica che AGEA ha reso disponibile sul SIAN l’applicativo per la presentazione delle domande 

di pagamento dell’aiuto per la misura investimenti – settore vino. 

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 agosto 2012 per tramite i CAA o i liberi 

professionisti cui è stato conferito mandato per la compilazione della domanda di aiuto sul portale 

SIAN.  

In particolare devono essere presentate:  

 le domande di pagamento a saldo dell’aiuto per investimenti di durata annuale presentate ـ

nell’annualità 2012; 

 le domande di pagamento dell’anticipo per investimenti di durata biennale presentate ـ

nell’annualità 2012; 

 le domande di pagamento a saldo dell’aiuto per investimenti di durata biennale presentate ـ

nell’annualità 2011. 

La copia cartacea della domanda di pagamento rilasciata e stampata dal portale SIAN, debitamente 

sottoscritta dal richiedente con allegata la documentazione comprovante le spese sostenute e 

quietanzate entro il 31 agosto 2012 deve pervenire ai Servizi Territoriali dell’Agenzia ARGEA 

competenti per territorio entro il termine del 7 settembre 2012. 

In caso di richiesta dell’anticipo per investimenti di durata biennale presentate nell’annualità 2012 la 

domanda di pagamento per investimenti di durata biennale deve essere corredata dalla polizza 

fideiussoria. 

Si ricorda che sono considerate valide tutte le spese e le attività sostenute dal beneficiario 

successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. 

In caso non vengano realizzate tutte le operazioni incluse nella domanda l’aiuto non viene erogato.  
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Per quanto riguarda le modalità di pagamento da parte del beneficiario per dimostrare l’avvenuto 

pagamento delle spese, AGEA non ammette il pagamento tramite assegno, contanti e vaglia postale. 

Sono invece consentiti gli altri metodi di pagamento di cui alla determinazione del Servizio Produzioni 

n. 2528/85 del 15 febbraio 2012. 

Le disposizioni regionali per la presentazione e il finanziamento delle domande e le circolari AGEA  

sono disponibili sul sito Internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e presso l’Ufficio 

relazioni con il pubblico dell’Assessorato dell’Agricoltura (tel. 070-6067034) e dell’ARGEA Sardegna 

(tel n° 070 60262022). 

          

Il Direttore del Servizio 

       Giovanna Canu 


