Servizio istruttorie e attività ispettive

DETERMINAZIONE N. 4298
DEL 18/06/2015

Oggetto: O.C.M. unica Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013. Cessione alla riserva
regionale di un quantitativo di diritti di impianto per vigneti pari a ettari 164,2314

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 41/31 del
21/12/2010;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione n.0007099 del 9 dicembre 2014 con cui il Direttore Generale di Argea
Sardegna ha abrogato l'Area di Coordinamento Istruttorie ed Attività Ispettive, istituendo,
in luogo di essa, il Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 12 del 09/01/2015 con
la quale è stato conferito al Dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore del Servizio istruttorie e
attività ispettive;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n.1307/01 e (CE) n. 1234/2007;
VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità applicative del Reg. (CE) n.
479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi,
al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/15 del 17/07/2014 recante nuove
disposizioni regionali per la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto viticolo;
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/15 del 17/07/2014
individua come ente attuatore delle disposizioni regionali per la gestione della riserva
regionale dei diritti di impianto viticolo l’Agenzia ARGEA Sardegna, alla quale è
demandato il compito assegnare alla riserva regionale, con proprio atto, i diritti di impianto
scaduti;
PRESO ATTO degli esiti delle ricognizioni svolte dai Servizi Territoriali dell’ARGEA Sardegna a
seguito delle quali sono risultati scaduti, alla data del 31/07/2014, ulteriori diritti di
reimpianto per complessivi ettari 164,2314 in quanto non utilizzati dai detentori per otto
campagne vitivinicole consecutive;
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RITENUTO per quanto sopra premesso di dover procedere alla cessione alla riserva regionale
della Sardegna del suddetto quantitativo di ettari 164,2314 attraverso le apposite funzioni
dell’applicativo informatico SIAN al fine di rendere possibile la successiva riassegnazione
ai produttori aventi diritto;

DETERMINA

Di cedere alla riserva regionale della Sardegna un quantitativo di diritti di impianto risultati scaduti
alla data del 31/07/2014 pari ad ettari 164,2314 mediante l’apposita procedura informatica
disponibile sul sistema SIAN;
Di inviare per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale;
Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet SardegnaAgricoltura all’indirizzo
www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore del Servizio
Tullio Satta
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