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Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

DETERMINAZIONE N. 59141.10.2019

Oggetto: Reg. (UE) 1308/2013 - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - annualità
2021/2022. Approvazione elenco regionale dei progetti ammessi al finanziamento.

Il Direttore del Servizio
DETERMINA
Di approvare l’elenco regionale dei progetti ammessi al finanziamento così come definito nel
verbale del comitato di valutazione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, presentati a valere sulla “Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per
l’annualità 2021/2022.
Motivazione
Come previsto dalle disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti per la
Promozione del vino nei mercati dei Paesi terzi - annualità 2021-2022, il Comitato di valutazione
in conformità all’art. 12 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 04.04.2019, ha esaminato i progetti
presentati verificando il possesso dei requisiti soggettivi, l’ammissibilità e la congruità finanziaria
delle azioni proposte e l’eventuale sussistenza di cause di esclusione.
L’ammontare del contributo richiesto per il finanziamento dei progetti approvati è risultato pari a €
1.086.298,98 ed è interamente coperto dalla dotazione finanziaria disponibile per la regione
Sardegna di € 1.890.388.
Di conseguenza non è stato necessario redigere la graduatoria dei progetti ammissibili secondo i
criteri di priorità indicati nel predetto Decreto Ministeriale.
Riferimenti normativi
Determinazione n. 18241/538 del 27.09.2021 del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni
Agricole e Alimentari dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. recante: Programma
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi”. Disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti regionali.
Annualità 2021/2022.
Il presente provvedimento verrà trasmesso:
- all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. - Direzione Generale - Servizio sostenibilità
e qualità delle produzioni agricole e alimentari,
- al MIPAAF,
- all’AGEA O.P.
l presente provvedimento verrà pubblicato:
sul sito internet dell’Agenzia ARGEA Sardegna all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di
garantirne la necessaria pubblicità.
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