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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

2019-2023. Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Determinazione n.

157 prot 4966 del 23 marzo 2022 Disposizioni presentazione domande di aiuto e

pagamento. Annualità finanziaria 2023. Integrazioni.

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. 157 prot 4966 del 23 marzo 2022 con la quale sono approvate le Disposizioni

regionali per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per la misura ristrutturazione e

riconversione dei vigneti per l l’annualità finanziaria 2023;
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RITENUTO necessario effettuare alcune integrazioni e specificazioni alle suddette disposizioni per dare

maggiore chiarezza ai produttori che intendono aderire alla misura Ristrutturazione e riconversione dei

vigneti per l'annualità finanziaria 2023;

RITENUTO in particolare specificare meglio che i richiedenti possono aderire alla norma transitoria solo in

caso di richiesta di domanda di sostegno con pagamento anticipato e rendere più chiara  la tempistica per

gli interventi di cui all’azione C della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per superfici vitate

per le quali sono stati erogati aiuti per la stessa misura;  

RITENUTO inoltre opportuno dare più tempo per la presentazione della documentazione cartacea da

allegare alla domanda di sostegno nei limiti della tempistica stabilita dalle istruzioni operative di AGEA OP

n. 22 del 4 marzo 2022;

DETERMINA

ART. 1 L’adesione alla norma transitoria di cui al Reg. (UE) n. 2021/2117 deve essere effettuata

esclusivamente al momento della fase di presentazione della domanda di sostegno con pagamento

anticipato. Non è consentita l’adesione alla norma transitoria in caso di domanda con pagamento a saldo

in quanto non sono ammesse varianti del cronoprogramma delle attività.

ART. 2 Si specifica che gli interventi di cui all’azione C, in caso di aiuti di cui alla misura ristrutturazione e

riconversione dei vigneti percepiti sulla stessa superficie vitata, possono essere richiesti a decorrere da 5

anni successivi alla presentazione della domanda di collaudo.

ART. 3 La copia della domanda di  sostegno, corredata della documentazione cartacea prevista dalle

disposizioni regionali approvate con determinazione n. 157 prot 4966 del 23 marzo 2022, deve essere

presentata al Servizio territoriale competente per territorio dell’Agenzia entro 10 giorni, perentori e a pena

di irricevibilità, dal termine di scadenza di presentazione telematica sul SIAN.

ART. 4 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.
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ART. 5 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 per estratto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo ww

w.regione.sardegna.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Agostino Curreli

CM

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