
 
 
 
 
 
 

Servizio istruttorie e attività ispettive   DETERMINAZIONE N°3558  

DEL  28/05/2015 

 

 

Oggetto:  Programma nazionale di sostegno nel setto re del vino, Misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti annualità finanziaria 2015. A pprovazione graduatoria unica  
regionale delle domande ammissibili finanziabili ed  ammissibili non finanziabili. 

Il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Is pettive 

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 Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 
quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 1 marzo 2013 dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali; 

VISTA la determinazione del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e 
R.A.P. n. 884/12 del 26/01/2015 con la quale sono state approvate le disposizioni 
regionali per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura della Ristrutturazione 
e riconversione vigneti, annualità finanziaria 2015, nell'ambito del Programma Nazionale 
di sostegno per il settore vitivinicolo  (Bando regionale); 

CONSIDERATO che le succitate disposizioni pongono in capo ad ARGEA Sardegna la gestione 
istruttoria delle domande di aiuto e pagamento sulla base delle modalità stabilite da 
AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore e delle direttive impartite attraverso 
il Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

PRESO ATTO che i Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna, come da Disposizioni regionali, 
hanno provveduto alla verifica della ricevibilità delle domande di aiuto ed alla redazione 
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dell’elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili all'aiuto con 
l’indicazione del motivo di esclusione;   

PRESO ATTO che i Servizi Territoriali hanno inviato al Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di 
ARGEA i propri elenchi delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili; 

DATO ATTO che Il Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di ARGEA, sulla base delle indicazioni 
fornite dai Servizi Territoriali, ha elaborato l’elenco regionale delle domande ammissibili e 
il relativo fabbisogno finanziario, dandone comunicazione, con nota n. 0020795/RU del 
19.03.2015, al Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P. per 
l’eventuale rimodulazione delle risorse nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno 
del settore del vino; 

CONSTATATO che, non essendo intervenute rimodulazioni, la dotazione finanziaria della misura 
per l'annualità 2015, al netto delle somme per il pagamento in overbooking delle 
domande di aiuto 2014, è pari ad € 4.277.132,88, mentre il fabbisogno finanziario delle 
domande ammissibili per il 2015 assomma complessivamente ad € 11.414.086,60; 

RITENUTO, dal momento che l’importo totale delle domande di aiuto risulta superiore allo 
stanziamento regionale disponibile, di dover effettuare la selezione delle domande 
ammissibili sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalle Disposizioni regionali, ai fini della 
redazione della graduatoria unica regionale; 

CONSIDERATO che, qualora l'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P. decidesse, successivamente 
all'adozione del presente atto, una rimodulazione in aumento della dotazione finanziaria 
della misura, sarebbe necessario scorrere la graduatoria sino ad esaurimento delle 
risorse assegnate,  

 

DETERMINA 

 

Di approvare la graduatoria unica regionale delle domande di aiuto presentate a valere sulla  
Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti  annualità 2015, costituita dagli elenchi 
delle domande ammissibili e finanziabili ed ammissibili non finanziabili, allegata al presente atto 
come parte integrante e sostanziale.  

Di stabilire lo scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, 
nell'eventualità che l'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P. decidesse una rimodulazione in 
aumento della dotazione finanziaria della misura. 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati nel sito internet 
della  Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e nel sito internet dell’Agenzia 
ARGEA Sardegna all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di garantirne la necessaria 
pubblicità; 

Di inviare per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale; 
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Avverso il presente atto può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore generale di Argea 
Sardegna e/o giurisdizionale qal TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito internet www.regione.sardegna.it   

 

 
 Il Direttore del Servizio 

 Tullio Satta 


