
 
 

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP    DETERMINAZIONE N. 2066/2020  

  DEL 12/05/2020 

DETERMINAZIONE N. 2605   DDEDDDDDD 

          DEL 20 MAGGIO 2 

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM unica “Piano Nazionale di Sostegno nel Settore 

del Vino. Misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2019/2020 - 

annualità finanziaria 2020. 

Approvazione dello scorrimento totale della graduatoria regionale. 
 

DETERMINA 
 

Di approvare lo scorrimento totale della graduatoria delle domande della Misura in oggetto, approvata 

con determinazione del direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n. 

7583 del 24.12.2019. 
 

Di confermare le altre parti della suddetta determinazione. 
 

Motivazione 

L’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Sardegna, con il Decreto n. 

639/DECA/8 del 26.02.2020, di rimodulazione finanziaria dell’OCM Vino relativa all’anno 2020, ha 

assegnato alla Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti la somma di € 800.000.  

 

La stanziamento regionale 2020 per la Misura è quindi passato da € 4.481.687,34 ad € 5.281.687,34. 

 

Inoltre, in seguito alle variazioni della data di fine lavori richieste dalle ditte interessate dall’emergenza 

sanitaria COVID-19, è stato rimodulato in diminuzione l’accantonamento delle somme necessarie per 

garantire il saldo delle domande RRV 2018 e 2019 in scadenza al 20.06.2020, che grava sul predetto 

stanziamento. 

Conseguentemente la dotazione finanziaria regionale 2020 per la Misura Ristrutturazione e 

Riconversione dei vigneti è risultata sufficiente per garantire il finanziamento di tutte le domande 

ammissibili della campagna 2019/2020. 
 

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 Diirettore del Servizio 

Tullio Satta 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

