
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM unica “Piano Nazionale di Sostegno nel Settore del Vino. Misura 
della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2020/2021 - annualità finanziaria 2021 - Approvazione 
del pagamento del contributo per alcune domande ammissibili della graduatoria regionale.

DETERMINA

Di approvare il pagamento del contributo per alcune domande ammissibili della graduatoria regionale della Misura 
in oggetto, approvata con determinazione del direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli 
FEAGA/FEAMP n. 436 del 28.01.2021 e rettificata con determinazione del medesimo direttore, n. 947 del 
22.02.2021, secondo l’elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Di confermare le altre parti delle suddette determinazioni.

Motivazione
Le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la Misura Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti - annualità finanziaria 2021 - stabilivano il pagamento delle domande ammissibili in ordine 
di protocollazione, piuttosto che in base al criterio di priorità di punteggio acquisito, per tutte le ditte che avessero 
consegnato la documentazione utile per il pagamento dell’anticipazione otre il termine del 15.03.2021. 
In applicazione della disposizione richiamata si è provveduto a definire l’elenco delle ditte ammissibili al 
pagamento del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

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

http://www.sardegnaagricoltura.it


Elenco delle domande finanziabili

n° domanda CUAA impresa (denominazione come da domanda)

15385037872 CRNGNN63B23E387O CORONA GIOVANNI

15385075617 00779890912 SOC. AGRICOLA AGRIFERTAS DI CONTU & C. SOC. SEMPLICE

15385073513 01166650950 SOC. AGRICOLA " EVARISTIANO" SOC. SEMPLICE AGRICOLA

15385062300 01705470928 ALBA DI ATZENI BRUNO ATZENI ANNA ROSA ATZENI MARIA RITA

15385028483 80005490901 AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'IST. SUP. NICOLÒ PELLEGRINI

15385054901 SFRGFR46H18E425L SFORAZZINI GOFFREDO PIETRO EDOARDO

15385054836 BLLGNN54P63F667A BELLA GIOVANNA ANGELA

15385070329 MTTSLV72P16I452D MATTIOLI SILVIO
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