
 
 
 
 
 
 

Servizio istruttorie e attività ispettive                                        DETERMINAZIONE N.9495  

                                                                                                 DEL 23/11/2015   

      

  

 

 

Oggetto: O.C.M. unica Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013, gestione riserva regionale 
diritti di impianto. Riapertura dei termini di presentazione domande    

Il Direttore del Servizio 

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

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

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 41/31 del 
21/12/2010; 

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

VISTA  la Determinazione n.0007099 del 9 dicembre 2014 con cui il Direttore Generale di Argea 
Sardegna ha abrogato l'Area di Coordinamento Istruttorie ed Attività Ispettive, istituendo, 
in luogo di essa, il Servizio Istruttorie ed Attività Ispettive; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 4428 del 24/06/2015 
con la quale è stato conferito al Dott. Tullio Satta l’incarico di Direttore del Servizio 
istruttorie e attività ispettive; 

VISTO il 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; 

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità applicative del Reg. (CE) n. 
479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, 
al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/15 del 17/07/2014 recante nuove 
disposizioni regionali per la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto viticolo; 

VISTO il decreto n. 2569/DECA/52 del 29/10/2015 dell’Assessore regionale dell’agricoltura 
recante “atto di indirizzo per la gestione ad esaurimento della Riserva regionale dei diritti 
di impianto viticolo ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.28/15 del 17.7.2014”; 

VISTA la Determinazione n. 4304 del 19/6/2015 del direttore del Servizio istruttorie e attività 
ispettive dell’ARGEA Sardegna recante riapertura dei termini di presentazione delle 
richieste di assegnazione di diritti di impianto viticolo dalla riserva regionale; 

VISTE le Determinazioni del direttore del Servizio istruttorie e attività ispettive dell’ARGEA 
Sardegna n. 8374 del 23/10/2015 e n. 8541 del 27/10/2015 con le quali sono stati ceduti 
alla riserva regionale dei diritti di impianto, rispettivamente, ettari 73,5679 ed ettari 
12,4533; 
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APPURATA l’esistenza di una quota residua di diritti di impianto viticolo della riserva regionale 
non assegnati per l’esaurimento delle richieste relative alla riapertura del bando di cui alla 
precitata Determinazione n. 4304 del 19/6/2015 del direttore del Servizio istruttorie e 
attività ispettive dell’ARGEA Sardegna; 

PRESO ATTO che il Decreto n. 2569/DECA/52 del 29/10/2015 dell’Assessore regionale 
dell’agricoltura apporta modifiche alle disposizioni contenute nella Delibera della Giunta 
Regionale n.28/15 del 17/7/2014 ed in particolare ridefinisce i requisiti di accesso alle 
assegnazioni dei diritti di impianto viticolo dalla Riserva regionale ed abroga i limiti 
massimo e minimo di superficie assegnabile;  

RITENUTO per quanto premesso di dover riaprire i termini di presentazione delle domande di 
assegnazione dei diritti di impianto viticolo dalla riserva regionale secondo le modalità 
indicate nel Decreto n. 2569/DECA/52 del 29/10/2015 dell’Assessore regionale 
dell’agricoltura dandone adeguata pubblicità agli operatori del settore vitivinicolo; 

RITENUTO di dover approvare l’avviso di riapertura dei termini ed il modulo per la presentazione 
delle domande  

DETERMINA 

 

Di  riaprire fino alla data del 10/12/2015 i termini per la presentazione delle richieste di 
assegnazione di diritti di impianto viticolo dalla riserva regionale; 

 

Di assegnare i diritti rispettando l’ordine cronologico di protocollo delle domande, fino ad 
esaurimento dei diritti di impianto presenti nella Riserva regionale, senza far valere i criteri di 
priorità e quindi senza l’adozione di una graduatoria regionale, previa la verifica del rispetto dei 
seguenti requisiti di accesso:   

1- avere costituito o aggiornato il fascicolo aziendale attestante il possesso dei terreni oggetto 
dell’impianto al momento della presentazione della domanda; 

2- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale attinente il comparto della 
viticoltura; 

3- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento; 

 

Di assegnare i diritti previa la verifica del pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi della 
Delibera della Giunta Regionale n. 28/15 del 17/07/2014; 

 

Di approvare l’Avviso ai produttori ed il modulo di domanda allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali (allegati 1 e 2)  

 

Di pubblicare la presente determinazione sui siti istituzionali www.regione.sardegna.it  e 
www.sardegnaagricoltura.it  
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Di inviare per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale; 

 

Avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Direttore Generale di 
ARGEA Sardegna e giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul sito internet www.regione.sardegna.it;  
 
 

  

 Il Direttore del Servizio 

 Tullio Satta 

 
 

 
 

 

 

 


