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COMUNICATO  

Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 

Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”   

Tempistica presentazione domande di pagamento  

Annualità 2018/2019   

 

Si comunica ai beneficiari dell’annualità 2018/2019 che hanno presentato la domanda di aiuto anticipato 

che con determinazione n. 2153/50 del 6.2.2020 è stata integrata la tempistica della presentazione delle 

domande di pagamento del saldo. Pertanto, la domanda di pagamento del saldo può essere presentata:  

- tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020 a valere sulle risorse finanziarie 2020 

- tra  il 20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021 a valere sulle risorse finanziarie 2021 

I  suddetti beneficiari che intendono presentare la domanda di pagamento tra  il 20 marzo 2020 e il 20 

giugno 2020 possono procedere secondo le disposizioni regionali di cui alla determinazione del Servizio 

Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 7243/245 del 18 maggio 2018. 

Coloro invece che intendono presentare la domanda di pagamento tra  il 20 marzo 2021 e il 20 giugno 

2021 devono invece presentare, utilizzando le funzionalità disponibili sul SIAN, una variante del 

cronoprogramma delle attività entro e non oltre il 16 marzo 2020 pena l’irricevibilità. Inoltre devono inviare 

entro tre giorni per PEC all’agenzia ARGEA – Servizio competente per territorio la copia della domanda di 

variante rilasciata, pena l’irricevibilità. Si ricorda che in caso di adesione al differimento  della domanda di 

pagamento e quindi dei termini di collaudo, resta fermo l'obbligo esercitare l'autorizzazione entro i termini di 

scadenza e darne comunicazione ad ARGEA entro 60gg. 

La variante potrà essere accolta totalmente o in parte in relazione alla disponibilità di risorse. A riguardo si 

specifica che il pagamento del saldo a valere sulla dotazione finanziaria 2021 è commisurato alla relativa 

quota comunitaria, non ancora assegnata, e pertanto qualora gli importi richiesti per il pagamento degli 

aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi saranno proporzionalmente ridotti ed il saldo 

effettivamente pagato potrebbe essere inferiore al 20%; il richiedente deve quindi essere consapevole del 

rischio dell’eventuale minore erogazione del saldo rispetto all’aliquota del 20% prevista, sollevando da ogni 

responsabilità la Regione Sardegna e l’AGEA. 

           Il Direttore del Servizio 

     Salvatorica Addis  
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