
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP DETERMINAZIONE N. 55
DEL 09 GENNAIO 2019

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM unica “Piano Nazionale di Sostegno nel Settore
del Vino. Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2018/2019 -
annualità finanziaria 2019 - Approvazione della 2° graduatoria regionale costituita dall’elenco delle
domande ammissibili e finanziabili e ammissibili non finanziabili ed elenco delle domande escluse.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

Di approvare la 2° graduatoria regionale delle domande della misura Ristrutturazione e riconversione

dei vigneti della campagna 2018/2019 - annualità finanziaria 2019, costituita dall’elenco delle

domande ammissibili e finanziabili e ammissibili non finanziabili e dall’elenco delle domande escluse,

allegati al presente atto come parte integrale e sostanziale.

Di stabilire lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate,

nell'eventualità che si verifichino ulteriori assegnazioni di fondi ovvero rinunce o economie di spesa da

parte dei beneficiari inseriti nell’elenco delle domande ammissibili finanziabili.

Motivazione
I competenti Servizi Territoriali di Argea Sardegna hanno completato l’istruttoria delle domande di aiuto

verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Ciascun Servizio Territoriale, come previsto dal

bando regionale, ha comunicato i propri elenchi delle domande ammissibili, ordinate in base ai

punteggi di priorità e delle domande non ammissibili con la relativa motivazione.

Tenuto conto delle risorse disponibili per il finanziamento delle domande della presente

graduatoria, pari a € 3.648.847, è stato definito l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili e

ammissibili non finanziabili per carenza di fondi.



Riferimenti normativi
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.

922/72 e n. 234/79 e (CE) n. 1037/2001 e n. 1234/2007.

Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante

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

- Reg. (UE) 1149/2016 della Commissione del 15.06.2016 che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013

del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al

settore viticolo e che modifica il - Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione.

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 924/DECA/18 del 11.04.2017

concernente ”Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE) 1149/2016 - Reg. (UE) 1150/2016.

Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura “Ristrutturazione e

riconversione dei vigneti”. Atto d’indirizzo per l’annualità 2017 e successive.

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1287/DECA/27 del

17.05.2018 concernente ”OCM vino. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo

della Regione Sardegna. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Indirizzo per l’annualità

2018-2019.

- Disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la Misura

“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” - annualità finanziaria 2019 approvate con

Determinazione n. 7243/242 del 18 maggio 2018 del Servizio Sostenibilità e qualità delle

produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.

- Circolare AGEA OP prot. n. ORPUM 34196 del 19.04.2018 - Istruzioni Operative n. 17, recante

O.C.M. unica Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e

condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la

campagna 2018/2019.



Il presente provvedimento verrà trasmesso
All’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale - Direzione Generale - Servizio

sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari.

Il presente provvedimento verrà pubblicato
Sul sito www.regionesardegna.it e sul sito dell’Agenzia ARGEA Sardegna al’indirizzo

www.sardegnaagricoltura.it al fine di garantire la necessaria pubblicità.

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 può essere presentato ricorso presso il

TAR Sardegna.

Il direttore del Servizio

Tullio Satta


