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Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di

esecuzione n. 1150/2016. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

Misura Investimenti”. Presentazione varianti durata progetti e varianti strategiche per

emergenza COVID 19 - Annualità 2020-2021

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura - 
AGOSTINO CURRELI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione

degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1110/9 del 29

marzo 2021 con il quale il dott. Agostino Curreli è stato nominato Direttore del Servizio Sostenibilità e

qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura

e riforma agro-pastorale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 50;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione,

del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
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1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato

vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai

controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i. concernente le disposizioni nazionali di

attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del Regolamento

delegato (UE) n. 1149/2016 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione per

quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n.

551/17041 del 03/09/2020 con la quale sono state approvate le disposizioni regionali per la misura

investimenti per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per l’annualità 2020/2021;

VISTA il Decreto ministeriale del 28 maggio 2021 n. 249006 relativo alla proroga di termini e deroghe alla

normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’

emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto ministeriale del 28 febbraio 2022 n. 0093924 concernente “ Decreto Modifiche ed

integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 249006, recante Decreto "Disposizioni relative alla

proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate

per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Anno 2022”.

VISTA la Circolare di Agea coordinamento prot. 40285 del 4 giugno 2021 in applicazione del Decreto

Ministeriale del 28 maggio 2021, n 249006;

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA OP n. 50 del 10 giugno 2021 “OCM Regolamento (Ue 1308/2013 –

P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021,

n. 249006 Proroghe e deroghe per la campagna 2021 alla normativa del settore agricolo a seguito delle

misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19”;
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RICORDATO che in base alle istruzioni Operative di AGEA OP n. 50 è stata adottata la determinazione del

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 15596/43 del 4 agosto 2021 che ha

stabilito che i beneficiari che hanno variato la durata del progetto devono presentare domande di

pagamento del saldo e la documentazione cartacea al Servizio territoriale ARGEA entro e non oltre 31

maggio 2022;

EVIDENZIATO che è opportuno modificare la suddetta tempistica e consentire anche per questi beneficiari

la presentazione della domanda di pagamento al 15 luglio 2022, termine più favorevole per i produttori che

hanno più tempo per l’esecuzione degli investimenti;

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA OP n. 23 OCM del 7 marzo 2022 concernente Regolamento (Ue

1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28

maggio 2021, n. 249006. Integrazione alle Istruzioni operative dell’OP Agea n. 50/2021 prot. ORPUM n.

42166 del 10 giugno 2021. Proroghe e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure

urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19-

Campagna 2020/2021;

RILEVATO che le istruzioni operative n. di AGEA OP n. 23 stabiliscono che in applicazione di quanto

disposto con il DM n. 249006/2021, nella campagna 2021/2022, limitatamente ai progetti biennali ammessi

all’aiuto nella campagna 2020/2021 per i quali non è intervenuta alcuna modifica della durata dei progetti,

può essere modificata la durata dei tempi di realizzazione del progetto 2020/2021 da biennale a triennale;

EVIDENZIATO che il Decreto ministeriale n. 93924 del 28 febbraio 2022 modifica l’articolo 1, comma 3 e l’

articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 stabilendo che, in casi

debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid 19, è consentito ai beneficiari di apportare

modifiche ai progetti approvati ed ancora in essere a condizione che le stesse non pregiudichino l’

ammissibilità di nessuna parte del progetto ed i suoi obiettivi generali, Qualora le modifiche riguardino l’

aspetto strategico o l’obiettivo generale del progetto, le stesse vanno comunicate al servizio istruttore

competente che provvede ad approvarle. Le modifiche, siano esse strategiche o meno, sono apportate al

massimo entro il 15 ottobre 2022;
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RILEVATO che diversi beneficiari, che hanno aderito alla misura Investimenti nell’annualità 2020/2021,

hanno evidenziato la necessità di presentare tempestivamente le varianti al progetto;

RITENUTO opportuno, sentito l’OP AGEA e nelle more dell’emanazione delle relative Istruzioni operative

AGEA per l’applicazione del Decreto ministeriale n. 0093924 del 28 febbraio 2022 campagna 2021/2022

consentire ai beneficiari, che hanno presentato domanda di aiuto nell’annualità 2020/2021, la

presentazione delle varianti anche di natura strategica del progetto;

RITENUTO opportuno adeguare al nuovo quadro normativo la determinazione n. 551/17041 del 03/09

/2020 relativa alle disposizioni regionali per la misura investimenti per la presentazione delle domande di

aiuto e di pagamento per l’annualità 2020/2021;

DETERMINA

ART. 1 I beneficiari delle domande di aiuto biennali 2020/2021, che non hanno presentato modifica della

durata del progetto e che intendono apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati

devono presentare una variante telematica entro il 15 aprile 2022 utilizzando le funzionalità messe a

disposizione sul SIAN.

ART. 2 I beneficiari delle domande di aiuto annuale presentate nell’annualità 2020/2021, che hanno variato

la durata del progetto in biennale devono presentare le domande di pagamento entro il 15 luglio 2022 e

che intendono apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati devono presentare una

variante telematica entro il 15 aprile 2022 utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN.

ART. 3 Le varianti di natura strategica, che interverranno in modo sostanziale sull’obiettivo finale, rispetto

all’obiettivo iniziale del progetto per essere ritenute ammesse devono essere preventivamente esaminate

ed autorizzate tramite istruttoria telematica da parte del Servizio Territoriale competente per territorio dell’

Agenzia ARGEA. La modifica non potrà determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al

finanziamento in sede di istruttoria della domanda di aiuto. Sono valide le disposizioni di cui alla

Determinazione dello scrivente Servizio n. 17041/551 del 3 settembre 2020 per le tipologie di variante

richiedibili, nonché la relativa procedura di presentazione e istruttoria.
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ART. 4 I beneficiari delle domande di durata biennale presentate nell’annualità 2021/2022 che non hanno

usufruito di nessuna proroga e che intendono variare la durata del progetto in triennale devono presentare

al Servizio territoriale competente dell’Agenzia ARGEA entro e non oltre il 15 aprile 2022 una variante in

modalità cartacea tramite PEC. Le domande di pagamento del saldo deve essere effettuata on line entro il

2 maggio 2023 pena l’irricevibilità. La documentazione cartacea deve essere presentate al Servizio

territoriale competente dell’Agenzia Argea entro il 9 maggio 2023. Non saranno concesse ulteriori proroghe.

ART. 5 Tutti i beneficiari dell’annualità 2020-2021 che devono presentare la domanda di pagamento a

valere sulle risorse finanziarie 2022 devono presentare la domanda di pagamento entro il 15 luglio 2022 e

la documentazione cartacea entro il 22 luglio 2022 perentori e a pena di irricevibilità con conseguente

revoca dell’atto di concessione dell’aiuto.

ART. 6 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR

Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

ART. 7 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale

13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio

     Agostino Curreli

CMURA

http://www.regione.sardegna.it/
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