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Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n.19/51 del 14.5.2013 – Programma di sostegno del 

settore del vino Misura promozione nei paesi terzi - Programmazione aiuti regionali 

2013 - Trasferimento somme ad AGEA. 

Il Direttore Generale 

- VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

- VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; 

- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14. 

- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga del 

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

- VISTA la Deliberazione G.R. n. 33/30 del 31.07.2012 relativa ad ulteriori interventi 

regionali per l’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura; 

- VISTA  la Deliberazione G.R. n. 1/4 dell’08.01.2013 relativa ad ulteriori interventi regionali 

per l’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura; 

- VISTA la Deliberazione G.R. n. 19/51 del 14.5.2013 con la quale è stata autorizzata la 

spesa di €. 610.000,00 a valere sulle risorse di cui alla deliberazione G.R. n.1/4  
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dell’08.1.2013, e nel contempo è stata autorizzata l’Agenzia ARGEA Sardegna al 

trasferimento ad AGEA della somma necessarie all’integrazione dei fondi comunitari a 

favore delle domande di aiuto presentate nella compagna 2012/2013 e ammesse a 

finanziamento per la realizzazione di progetti previste dal regime di aiuti approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2010) 7306 del 28.10.2010; determinazione che 

si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

- VISTA la nota Assessoriale protocollo n.734/GAB del 28.5.2013 con la quale viene 

autorizzata l’ARGEA Sardegna a porre in essere gli atti necessari per il trasferimento ad 

AGEA della somma necessaria al cofinanziamento regionale sulla misura promozione 

del vino nei mercati dei paesi terzi con una intensità di aiuto pari all’80% delle spese 

ammissibili, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;  

R I T E N U T O 

di dover procedere in conformità a quanto stabilito con la citata determinazione della 

Giunta Regionale n. 19/51 del 14.5.2013 e della successiva nota Assessoriale  n. 734/GAB 

del 28.5.2013; 

DETERMINA 

1. Di autorizzare la spesa di €. 610.000,00  a valere sulle risorse di cui alla deliberazione di 

G.R. 1/4 dell’08.01.2013 attualmente giacenti presso l’ARGEA Sardegna per attivare 

l’intervento di cofinanziamento regionale dei progetti finanziati con risorse comunitarie 
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stanziate per l’OCM vino Programma nazionale per la promozione del vino nei paesi terzi 

(bando relativo campagna 2012/2013).; 

2. Di impegnare sul Cap. SC01.0197 a valere sul residuo di stanziamento n. 8120000041  del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2012 la somma di € 610.000,00 (seicentodiecimila/00); 

3. Di trasferire ad AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – via Palestro 81 – 00185 

Roma – C.F. 97181460581 – IBAN  IT 73 W 01000 03245 35020 000 1300 la somma di  €. 

610.000,00  a valere sulle risorse di cui alla deliberazione di G.R. 1/4 dell’08.01.2013 

4. La presente Determinazione verrà pubblicata nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna e sul sito internet www.sardegaagricoltura,it;  

5. DI INVIARE copia del presente atto all’U.O. Ragioneria e Bilancio affinché provveda agli 

adempimenti. 

Il Direttore Generale  

    Marcello Onorato 

 


