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DECRETO N. 2120 DECA 45  DEL  3 AGOSTO 2017 

————— 

Oggetto:  Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art icolo 9, comma 2. Direttive di 

attuazione per il pagamento delle domande di aiuto 2016 per la misura 

Investimenti-OCM Vino. Somma 800.000 euro. 

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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, articolo 9, comma 2 “Legge di stabilità 

2017”;   

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/21 del 19.4.2017 con la quale è 

stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e bilancio 

finanziario della manovra finanziaria 2017/2019; 

VISTO  il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli e, in particolare, l’articolo 50; 
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VISTI il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il Regolamento di esecuzione 

(UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti 

rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e 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; 

VISTO il Regolamento (UE)  N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;  

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio 2017 che 

approva il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 

nazione degli aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 52 , comma 6 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni  pubblicato nella 

GU del 28 luglio 2017; 

VISTO il Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 

programmazione quinquennale 2014-2018 inviato il 1 marzo 2017 dal Ministero 

delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali alla Commissione Europea e 

s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 14 

febbraio 2017, n. 911, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del 

regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e del regolamento di esecuzione (UE) 

n. 1150/2016, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della 

misura degli investimenti; 

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

462/DECA/12 del 27 febbraio 2017 concernente “Reg. (UE) n. 1308/2013 – 

Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 -  Reg. (UE) di esecuzione  n. 1150/2016. 
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Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura 

“Investimenti”. Atto d’indirizzo annualità finanziaria 2017 e successive”; 

VIASTO il regime di aiuti n. SA 47757 “Interventi a favore del settore vitivinicolo” 

approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 

25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea L 193/1 del 1 luglio 

2014; 

VISTA la deliberazione n. del 13.6.2017, n. 28/21 della Giunta regionale con la quale è 

stato approvato l’intervento concernente:” Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, 

articolo 9, comma 2. Ulteriore integrazione dotazione finanziaria comunitaria 

(FEAGA) delle misure inserite nel programma di sostegno del settore del vino 

2014-2018, per le quali sono ammessi aiuti di stato. Trasferimento ad ARGEA 

per integrazione misura “Investimenti”. CAP SC08.6910. CdR 00.06.01.05. 

Somme programmate: euro 800.000,00; 

RILEVATO che la succitata deliberazione stabilisce di dare mandato all’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale ad impartire ulteriori direttive per 

l’attuazione dell’intervento di cui alla legge regionale 13 aprile 2017, n. 5; 

VISTA la graduatoria delle domande 2016 ammissibili, ma non finanziabili di 

investimenti di durata annuale e di durata biennale;  

RILEVATO che la dotazione finanziaria comunitaria e regionale dell’annualità finanziaria 

2016-2017 consente di rendere finanziabili tutte le domande della succitata 

graduatoria; 

RILEVATO che il Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

dell’Assessorato dell’Agricoltura ha provveduto ad impegnare la somma di 

800.000 euro, di cui alla legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, a favore  

dell’Agenzia Argea; 
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RICORDATO che le domande di investimenti di durata biennale possono essere pagate con 

le direttive adottate dall’OP AGEA per l’utilizzo delle risorse comunitarie previo 

trasferimento delle risorse necessarie a coprire il relativo fabbisogno; 

EVIDENZIATO che per le domande di investimenti durata annuale è necessario impartire 

ulteriori direttive all’Agenzia ARGEA  per la gestione del relativo pagamento;  

DECRETA 

ART. 1  Le domande di aiuto di investimenti di durata biennale che terminano i lavori 

entro il 31 agosto 2017 saranno pagate tramite l’Organismo Pagatore AGEA 

previo trasferimento delle quota di risorse necessarie e secondo le direttive già 

adottate dallo stesso Organismo Pagatore. 

ART.2  Le domande di aiuto 2016 di durata annuale che hanno terminato i lavori entro il 

31 agosto 2016 saranno pagate in regime di aiuto “de minimis”  

ART. 3  I beneficiari di cui all’articolo 2 dovranno presentare la domanda di pagamento 

cartacea, corredata di tutta la documentazione necessaria per la verifica della 

rendicontazione, all’Agenzia ARGEA che provvederà alla relativa istruttoria e al 

successivo pagamento in regime di aiuto “de minimis”.  

ART. 4 Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna, inserito nel sito internet della Regione Sardegna e trasmesso 

all'Agenzia ARGEA. 

  L’Assessore 

  Pier Luigi Caria 


