
 
 
 
 
 
 

Servizio istruttorie e attività ispettive   DETERMINAZIONE N° 4532 

DEL  24.06.2015 

 

 

 

Oggetto:  Programma nazionale di sostegno nel setto re del vino, Misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti annualità finanziaria 2015.  Scorrimento e approvazione 
nuova graduatoria unica regionale delle domande amm issibili 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 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); 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 3558 del 28 
maggio 2015 di approvazione della graduatoria unica regionale, costituita dagli elenchi 
delle domande ammissibili finanziabili ed ammissibili non finanziabili, presentate a valere 
sulla  Misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti, annualità finanziaria 2015;  

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 3668 del 29 
maggio 2015, n. 3723 del 3 giugno 2015 e n. 3855 del 9 giugno 2015 con cui è stata 
rettificata la graduatoria unica regionale; 

PREMESSO che con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 
1330/DECA/33 del 16 giugno 2015, di rimodulazione delle risorse assegnate alle misure 
del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo, è stato incrementato lo 
stanziamento attribuito alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di Euro 
1.016.673,00, integrando lo stanziamento precedente per un totale complessivo di Euro 
5.372.054,00; 
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CONSIDERATO che da tale stanziamento va detratta la somma necessaria al pagamento delle 
domande 2014 liquidate con lo stanziamento 2015; 

CALCOLATO che, al netto della suddetta detrazione, per le domande di aiuto 2015 residua uno 
stanziamento complessivo di Euro 5.293.805,88; 

CONSIDERATO che a seguito del nuovo stanziamento è possibile finanziare ulteriori  domande 
di aiuto e che si può quindi procedere allo scorrimento dell'elenco delle domande 
ammissibili non finanziabili della graduatoria unica regionale delle domande di aiuto; 

TENUTO CONTO della rinuncia al finanziamento presentata dall'impresa Careddu Damiano, la 
cui domanda di aiuto risultava nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili; 

RITENUTO di conseguenza di dover  riapprovare la graduatoria unica regionale delle domande 
di aiuto costituita dagli elenchi delle domande ammissibili/finanziabili e ammissibili/non 
finanziabili rimodulati in funzione del suddetto scorrimento e della rinuncia volontaria 
pervenuta, 

DETERMINA 

DI PROCEDERE allo scorrimento dell’elenco delle “domande ammissibili non finanziabili” della 
graduatoria unica regionale, approvata con determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e 
Attività Ispettive n. 3558 del 28 maggio 2015 e rettificata con Determinazioni del Direttore del 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive n. 3668 del 29 maggio 2015, n. 3723 del 3 giugno 2015 e n. 
3855 del 9 giugno 2015, sulla base delle nuove risorse disposte con decreto dell’Assessore 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1330/DECA/33 del 16 giugno 2015 e tenendo conto 
della rinuncia pervenuta;  

DI APPROVARE , allegandola al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la 
graduatoria unica regionale delle domande di aiuto presentate a valere sulla  Misura della 
Ristrutturazione e riconversione vigneti, annualità finanziaria 2015, costituita dagli elenchi delle 
domande ammissibili finanziabili ed ammissibili non finanziabili, rimodulati a seguito dello 
scorrimento;   

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e del suo allegato 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. 

 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso gerarchico al Direttore generale di Argea 
Sardegna e/o giurisdizionale al 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 


