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COMUNICATO  

Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 

Misura “Promozione paesi terzi”   

Proroga termine presentazione  progetti 2020/2021 

 

Si comunica  che il termine di presentazione delle domande e dei progetti per la misura Promozione nei 

paesi terzi – OCM vino è prorogato al 30 novembre 2020. 

Come previsto dalle disposizioni regionali approvate con determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità 

delle produzioni agricole e alimentari n. 657/19576 del 14 ottobre 2020 i progetti, corredati di tutta la 

documentazione elencata nel Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e nel Decreto dipartimentale n. 

9193815 del 30 settembre 2020, devono  essere redatti  in originale ed in formato elettronico su supporto 

usb o cd o dvd, consegnati in plico chiuso, sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i 

lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI 

MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (UE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA’ 

2020/2021”. 

Si evidenzia che i documenti contenuti nel plico devono essere in originale; è possibile sottoscrivere detti 

documenti anche digitalmente e in tale caso, gli originali con firma elettronica devono essere contenuti su 

supporto elettronico come stabilito dalla lettera p, comma 4 dell’art 3 del decreto dipartimentale n. 9193815 

del 30 settembre 2020. E’ richiesta anche la documentazione cartacea dei documenti firmati 

digitalmente.   

I progetti completi della documentazione cartacea e su supporto elettronico devono pervenire all’Agenzia 

ARGEA - Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, Viale Adua, 1 –  07100 Sassari, 

tramite corriere espresso o raccomandata o consegnata a mano in plico chiuso e sigillato entro e non oltre 

il termine del 30 novembre 2020.  

 

           Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 30, comma 4 – L.R. 31/1998 

          Gianni Ibba 


