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Oggetto: Reg. (UÈ) 1308/2013 - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - annualità
2019/2020. Approvazione elenco regionale dei progetti ammessi al finanziamento.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

Di approvare l'elenco regionale dei progetti ammessi al finanziamento, che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, presentati a valere sulla "Misura Promozione sui
mercati dei Paesi terzi" per l'annualità 2019/2020.

Motivazione
Come previsto dal bando pubblico per la presentazione dei progetti per la Promozione nei
mercati dei Paesi terzi per l'annualità 2019-2020, il Comitato di vantazione in conformità all'art.
12 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 04.04.2019, ha esaminato i progetti presentati verificando
il possesso dei requisiti soggettivi, l'ammissibilità e la congruità finanziaria delle azioni proposte e
l'eventuale sussistenza di cause di esclusione.
L'ammontare del contributo richiesto per il finanziamento dei progetti approvati è risultato pari a €
1.438.255,88 ed è interamente coperto dalla dotazione finanziaria comunitaria disponibile per la
regione Sardegna di € 2.179.472,13. Di conseguenza non è stato necessario redigere la
graduatoria dei progetti ammissibili secondo i criteri di priorità indicati nel predetto Decreto
Ministeriale.

Riferimenti normativi
- Reg. (DE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72
e n. 234/79 e (CE) n. 1037/2001 e n. 1234/2007.

- Reg. (UÈ) 1149/2016 della Commissione del 15.06.2016 che integra il Reg. (UÈ) n. 1308/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al
settore viticolo e che modifica il - Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione.
- Decreto Ministeriale 3893 del 04.04.2019 recante modalità attuattve della Misura "Promozione"
di cui all'art. 45 del regolamento (UÈ) n. 1308/2013.

- il Decreto Direttoriale n. 38781 del 30.05.2019 recante "OCM Vino, Misura Promozione sui
mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità
operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;

- Decreto Direttoriale n. 41666 del 10.06.2019 di errata corrige del decreto direttoriale n. 38781
del 30.05.2019;
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- Determinazione n. 10010/300 del 12.06.2019 del direttore del Servizio Sostenibilità e qualità
delle produzioni Agricole e Alimentari dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e R.A.P.
recante: Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023. Misura
"Promozione sui mercati dei Paesi terzi". Disposizioni per la presentazione delle domande di
aiuto per i progetti regionali. Annualità 2019/2020.

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,
-al Mipaaf,
-all'AGEAO.P.

I presente provvedimento verrà pubblicato:
sul sito internet dell'Agenzia ARGEA Sardegna all'indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di
garantirne la necessaria pubblicità.
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Reg. (UÈ) 1308/2013 - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - annualità 2019/2020

Elenco regionale dei progetti ammessi al finanziamento

II Comitato di valutazione in conformità al Decreto Ministeriale n. 3893 del 04.04.2019, ha
esaminato i progetti presentati verificando per ciascuno di essi la corretta modalità di
presentazione e la ricevibilità, il possesso dei requisiti soggettivi, l'ammissibilità e la congruità
finanziaria delle azioni proposte e l'inesistenza di cause di esclusione.
Al termine delle istruttorie ha stilato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento di seguito
riportato. Non è stato necessario redigere la graduatoria dei progetti ammissibili secondo i criteri
di priorità indicati nel predetto Decreto Ministeriale perché la dotazione finanziaria comunitaria
disponibile per la regione Sardegna è risultata sufficiente per soddisfare l'intero fabbisogno
richiesto nei progetti.

Richiedente

LOCCl ZUDDAS ANTONIO snc DI LOCCI CARLO & C.

SILVIO CARTA SRL

AZIENDA VITIVINICOLA TENUTE SELLA & MOSCA srl - Soc. Agr.

Costituenda ATI - SARDINIA TOP WINES*

ARGIOLASSPA

TRESMONTES SOCIETÀ AGRICOLA SRL

SOCIETÀ AGRICOLA MONTESPADA SRL

Costituenda ATI - SU BINU
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEI VINI DOC MALVASIA DI BOSA**

TOTALE

Importo
contributo

€

C

€

C

€

e
€

€

€

€

198.000,00

117.266,00

477.097,39

64,820,70*

94.450,39

35.170,00

68.500,00

220.041,00

162.910,40**

1.438.255,88

* RICHIEDE UN CONTRIBUTO DEL 45%

** RICHIEDE IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL 30%

Sassari 21.10.2019

II comitato di valutazione

Auzzas Vincenzo

Desole Mario

Pirino Roberto





OIS*U(JM

Qliijj JiapuHjoii ui [




