
 

 

 

 

 

 
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive                                   DETERMINAZIONE N°4877/2016 

                                                                                             DEL  20/12/2016 

                                                                                                

 

 

Oggetto:  Programma nazionale di sostegno nel settore del vino, Misura Ristrutturazione e    
riconversione vigneti annualità finanziaria 2017. Approvazione elenco domande                   
ammissibili ed elenco domande escluse 

 

Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 
 

Di approvare l’elenco delle domande ammissibili e l’elenco delle domande escluse presentate ai 

sensi della   Misura  “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti  annualità 2017”, allegati al 

presente atto come parte integrante e sostanziale.  

Motivazione 

Ai sensi del bando regionale si è provveduto a stilare l’elenco delle domande ammissibili e 

l’elenco delle domande non ammissibili sulla base degli elenchi predisposti dai Servizi Territoriali 

dell’ARGEA Sardegna che hanno svolto le istruttorie delle domande attribuendo ad ognuna di 

esse i  punteggi relativi alle priorità previste dal bando.  

Gli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e delle domande ammissibili non finanziabili 

per assenza di fondi verranno approvati con successivo atto dopo che l’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale comunicherà l’ammontare delle risorse finanziarie 

disponibili.   

Riferimenti normativi 

Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CEE) n.1307/01 e (CE) n. 1234/2007; 

Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo.  

Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 
quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 1 marzo 2013 dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Alimentari e Forestali; 

Determinazione del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. n. 
7911/263  del 27/05/2016  con la quale sono state approvate le disposizioni regionali per la 
presentazione delle domande di aiuto per la Misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti, 
annualità finanziaria 2017, nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore 
vitivinicolo  (Bando regionale); 

Circolare Agea O.P. n. 13 del 28/04/2016 concernente istruzioni operative relative alle modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la 
campagna 2016/2017. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso: 

All’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P.- Direzione Generale - Servizio sostenibilità e 
qualità delle produzioni agricole e alimentari, per opportuna conoscenza. 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

Nel sito internet della  Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e nel sito internet 
dell’Agenzia ARGEA Sardegna all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di garantirne la 
necessaria pubblicità. 
                                                                                                            
                                                                                                         Il Direttore del Servizio 
                                                                                                                   Tullio Satta 
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