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06-01-03 Servizio Produzioni 
DETERMINAZIONE PROT.  N.  21886    REP.  N.   923  DEL  4 dicembre 2013 

————— 

Oggetto:  Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. 

(CE) n. 491/2009. Programma nazionale di sostegno nel settore del vino. 

Misura degli investimenti. Approvazione disposizioni regionali per la 

presentazione delle domande di aiuto e di pagamento - annualità finanziaria 

2014.  

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. 26988/106 del 7 novembre 2013 con il quale la dott.ssa Maria Cristina Paderi 

è stata nominata Direttore ad interim del Servizio Produzioni presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento 

(CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; 
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VISTO il Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo 

all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di 

sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel 

settore vitivinicolo e s.m.i.; 

VISTO il D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011 con il quale sono state stabilite le disposizioni 

nazionali applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/07 (modificato dal Reg. CE n. 

491/2009) e n. 555/08 per quanto riguarda l’applicazione della misura degli 

investimenti;  

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 294 del 

10 ottobre 2012 recante Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (CE) 

n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto 

riguarda l’applicazione della misura degli investimenti che modifica l’allegato 1 

del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011. 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 20/27 del 26 aprile 2011 concernente 

“Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. 

(CE) n. 491/2009. Programma nazionale di sostegno nel settore del vino. Fondi 

comunitari non cofinanziati (FEAGA). Misura “investimenti”. Disposizioni 

regionali di attuazione.  Annualità 2011, 2012 e 2013” ;  

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

851/DecA/29 del 2 maggio 2011 recante “Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 

1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009. Programma nazionale 

di sostegno nel settore del vino. Misura “investimenti”. Ulteriori disposizioni 

regionali di attuazione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

1988/DecA/71 del 6 novembre 2013 recante “Reg. (CE) n. 1234/2007 come 
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modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg. (CE) n. 555/2008. Programma 

nazionale di sostegno nel settore del vino. Misura “investimenti”. Atto d’indirizzo 

per la programmazione 2014-2018”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.           

2070/DecA/82 del 29 novembre 2013 concernente “Reg. (CE) n. 1234/2007 

come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.. 

Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Misura 

“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e Misura “Investimenti”. Atto 

d’indirizzo in caso di calamità naturali e circostanze eccezionali per la 

programmazione regionale 2014-2018”; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 21 

maggio n. 3525 inerente la ripartizione della dotazione finanziaria per il 2014 del 

Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo; 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a 

interventi analoghi approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 

18 novembre 2010;  

CONSIDERATO che l’annualità finanziaria 2014 è un anno di transizione della nuova 

programmazione degli aiuti del settore vitivinicolo e che il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato che le Regioni possono 

dare attuazione alla Misura investimenti sulla base degli atti regionali già 

approvati; 

RITENUTO  opportuno approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle 

domande di aiuto per la Misura investimenti anche in assenza della circolare 

contenente le disposizioni di AGEA Organismo pagatore per consentire ai 

soggetti interessati di rispettare il termine di presentazione del 31 gennaio 2014 
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delle domande di aiuto vista la complessità della documentazione da 

presentare a corredo della domanda stessa;   

DETERMINA 

ART. 1   Di approvare l’allegato alla presente determinazione denominato “Programma 

nazionale di sostegno nel settore del vino. Disposizioni regionali per la 

presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Investimenti”.  Annualità 

finanziaria 2014”. 

ART. 2 Le succitate disposizioni potranno essere adeguate successivamente 

all’adozione di ulteriori provvedimenti relativi alla Misura degli investimenti - 

annualità 2014 che verranno adottati da AGEA Organismo Pagatore. 

ART. 3 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. 4 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 

dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e sarà pubblicata 

per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul 

sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore di Servizio ad interim 

Maria Cristina Paderi 
 
 
G Canu 
 
C Mura 

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

