
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)

15385053143 MRDGDE44C50E736S MOREDDU EGIDIA

15385072515 01513810919 SOCIETA AGRICOLA ROGGI S.S.

15385071210 02685480903 TENUTE AINI VINI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.

15385058027 SCHRCR56D03F976V SECHI RICCARDO

15385048556 PSINTN58P20I699E PISU ANTONIO

15385013501 02407940903 AZ. AGR. DEMURU ANNINO & DEMURU GIOVANNI A S.S

15385065170 03687010920 SA MAURREDDINA S.S.A. DI ANTONELLO PILLONI E FIGLI

15385064090 02559900903 SOCIETA AGRICOLA LEDDA

15385020126 SNIGTN39D21F667P ISONI AGOSTINO ROMANO

15385065345 02811340906 FRESU CASULA SOCIETÀ AGR.S.S.

15385029747 PDDMSM63H03A789H APEDDU MASSIMO

15385021074 CSSMHL85H28G203Z COSSU MICHELE

15385069412 SNNCLD85E12G015K SANNA CLAUDIO

15385018641 02112850900 F.LLI ZUCCA S.S.

15385061708 CRRPLA71M68A192U CORREDDU PAOLA

15385072226 01401440910 AGRILOGICA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

15385072192 BGLMRA91D19I452E BAGELLA MARIO
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