Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

DETERMINAZIONE N. 2605
DEL 20 MAGGIO 2019

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM unica “Piano Nazionale di Sostegno nel Settore
del Vino. Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2018/2019 annualità finanziaria 2019.
Approvazione dello scorrimento della 2° graduatoria regionale.

DETERMINA
Di approvare lo scorrimento selettivo della graduatoria delle domande della Misura in oggetto,
approvata con determinazione del direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli
FEAGA/FEAMP n. 55 del 09.01.2019 e rettificata con determinazione del medesimo direttore, n. 354
del 24.01.2019, secondo l’elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Di confermare le altre parti delle suddette determinazioni.

Motivazione
In seguito all’approvazione delle graduatorie della Misura della Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, campagna 2018/2019, le ditte inserite negli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e
ammissibili non finanziabili per carenza di fondi, sono state invitate a presentare entro il termine
perentorio del 15.03.2019, apposita garanzia fideiussoria corredata dell’attestazione di inizio lavori.
Per le ditte inserite in graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili, l’invito precisava che in
caso di superamento del termine perentorio del 15.03.209, stabilito per la consegna delle polizze
fideiussorie, si sarebbe perso il diritto al finanziamento.
In seguito alla ricognizione delle polizze presentate oltre il termine del 15.03.2019 da parte delle ditte
inserite nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili e delle ditte dello stesso elenco che, alla
data del presente provvedimento, non hanno presentato la polizza fideiussoria accompagnata
dall’attestazione di inizio lavori, si è stabilito lo scorrimento selettivo dell’elenco delle domande
ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi a favore delle ditte che hanno provveduto a
presentare la polizza fideiussoria e l’attestazione di inizio lavori entro il termine del 15.03.2019.
Dello scorrimento beneficiano anche le ditte inserite nell’elenco delle domande ammissibili e non
finanziabili per carenza di fondi con pagamento a collaudo delle opere realizzate, non sussistendo per
queste alcun obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria e dell’attestazione di inizio lavori.

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

