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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. Determinazione n. 142 prot 4306 del

15 marzo 2022 Correzione refuso articolo 4

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;

VISTA la determinazione n. 142 prot. 4306 del 15 maggio 2022 “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" che riguarda esclusivamente i beneficiari dell'annualità 2020

/2021;
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RILEVATO che mero errore materiale è presente un refuso all’articolo 4 relativamente ai beneficiari che

possono presentare la richiesta di proroga del progetto da biennale a triennale;

DETERMINA

ART. 1 L’articolo 4 della determinazione n. 142 prot. 4306 del 15 marzo 2022 è così modificato:

I beneficiari delle domande di durata biennale presentate nell’annualità 2020/2021 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 devono essere effettuate on line entro

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

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

ART. 2 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. 3 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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