
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP DETERMINAZIONE N. 2373

Oggetto: Programma Nazionale di Sostegno nel Settore del Vino. Misura Investimenti, campagna 
2020/2021 - annualità finanziaria 2021. Approvazione 2° scorrimento della graduatoria regionale.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

Di approvare lo scorrimento della graduatoria regionale, approvata con determinazione n. 1461 del 
11.03.2021 del direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, fino alla 
posizione 26 dell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili ed ammissibili non finanziabili per 
carenza di risorse.

Motivazione
In seguito alla rimodulazione delle risorse disponibili per le Misure OCM vino 2021 si sono rese 
disponibili le risorse per garantire il finanziamento delle domande ammissibili fino alla posizione 26 
della graduatoria regionale 2021, approvata con determinazione n. 1461 del 11.03.2021.
Sono risultate pertanto finanziabili le domande presentate dalle seguenti ditte:

N. DOMANDA CUAA DITTA

15670011517 RRODVD74L24G113Y ORRO DAVIDE

15670011632 01688210903 GIOVANNELLA & ALBERTO RAGNEDDA SNC SOC AGRICOLA

15670004280 00141000927 CANTINA SOCIALE DI DOLIANOVA SOC. COOP. AGRICOLA

15670014347 00199670902 CANTINA SOCIALE DEL VERMENTINO SOC. COOP. AGRICOLA MONTI

15670014321 01133670958 AZIENDA AGRICOLA MELIS S.S. SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE

15670012788 CAUSFN65E08B354F CAU STEFANO

Riferimenti normativi
Determinazione n. 463, prot. n. 15596 del 06/08/2021 del Servizio Sostenibilità e qualità delle 
produzioni agricole e alimentari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 
recante, 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 domande pagamento e riapertura termini presentazione varianti durata progetti per 
emergenza COVID 19 - Annualità 2020-2021.



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

http://www.sardegnaagricoltura.it
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