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DECRETO N. 2990/ DECA/56  DEL  10.12.2015 

————— 

Oggetto:  OCM vino. Programma Nazionale di Sostegno  del settore vitivinicolo della 

Regione Sardegna. Atto indirizzo per l’attuazione d ella misura 

ristrutturazione  e riconversione dei vigneti e la misura investimenti per 

l’annualità 2016. 

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 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

“organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il 

Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007; 

VISTO il Regolamento (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; 

VISTO Il Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo relativo alla 

programmazione 2014-2018, inviato dal Ministero delle politiche Agricole 

Alimentari e Forestali  alla Commissione UE  il 1 marzo 2013; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1988   

DECA 71 del 6.11.2013 concernente l’atto d’indirizzo per la misura 

“investimenti” per la programmazione 2014-2018; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2202 

DECA 95 del 31.12.2013 concernente l’atto d’indirizzo per la misura 

“ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per la programmazione 2014-2018; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali  del 22 

maggio 2015, relativo la ripartizione della dotazione finanziaria per l’annualità 

finanziaria 2016 per le misure del Programma Nazionale di sostegno del settore 

vitivinicolo; 

RILEVATO  che gli stanziamenti assegnati alla  misura  “ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti” per l’annualità 2016, pari a euro 4.355.381, sono stati in parte utilizzati 

per soddisfare le domande di aiuto presentate nell’annualità finanziaria 2015 e 

residuano  euro 1.187.354,08; 

CONSIDERATO che lo stanziamento assegnato alla misura” investimenti” nell’annualità 

finanziaria 2016 deve coprire anche le richieste di pagamento del saldo delle 

domande di aiuto di durata biennale, ammesse al finanziamento nell’annualità 

2015;  

CONSIDERATO che la normativa prevede che le Regioni possano rimodulare le risorse tra le 

misure del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, all’interno 

dello stanziamento comunitario assegnato a ciascuna regione per l’annualità di 

riferimento; 

VISTO il dato di spesa relativo alle somme non utilizzate per la misura “promozione nei 

mercati dei paesi terzi” per l’annualità 2016, pari a euro 1.055.035,61; 

RITENUTO opportuno non attivare nel 2016 la misura “vendemmia verde”, la cui dotazione, 

pari a euro 405.948, si rende disponibile per finanziare altre misure;   
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VISTA la complementarietà tra gli obiettivi e le spese finanziabili con il PSR Sardegna 

2014-2020 e l’OCM vino che stabilisce che gli investimenti materiali e 

immateriali in impianti di trattamento e di infrastrutture vinicole, in strutture e 

infrastrutture di commercializzazione sono finanziati  dall’OCM vino, mentre 

l’innovazione nel settore vitivinicolo viene finanziata con il PSR 2014-2020; 

RITENUTO pertanto necessario rivedere le tipologie di investimenti finanziabili con la 

misura investimenti dell’OCM vino, per escludere gli investimenti 

nell’innovazione; 

RITENUTO inoltre necessario, fatti salvi i requisiti dei beneficiari che devono essere 

produttori di vino, ammettere sia i progetti di ristrutturazione sia di costruzione di 

immobili destinati all’attività di  trasformazione;  

RITENUTO opportuno, in considerazione della limitata dotazione finanziaria, stabilire un 

massimale per l’importo dei progetti di investimento, pari a 400.000 euro per i 

progetti annuali e 700.000 euro per i progetti biennali. 

RITENUTO opportuno, per la misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, stabilire la 

modalità di erogazione del contributo  a forfait, con un importo medio per ettaro 

non superiore a livello regionale a euro 13.500, in modo da ottimizzare l’importo 

dell’aiuto a favore dei viticoltori, nonché ridurre la spesa ammissibile per lo 

spietramento e per renderla più congrua al tipo di lavorazione effettuata  in un 

terreno vocato;  

RITENUTO necessario dare le seguenti direttive per l’applicazione delle misure 

“investimenti” e “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”; 

DECRETA 
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ART. 1  E’ assegnata alla misura “investimenti” per l’annualità finanziaria 2016 la 

somma non spesa nel 2016 per la misura “Promozione del vino nei paesi terzi” 

pari a euro 1.055.035,61, ad integrazione dello stanziamento attribuito con il 

DM del 22 maggio 2015, per un importo totale di euro 2.668.390,61. 

ART. 2 E’ assegnata alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per 

l’annualità finanziaria 2016 la somma destinata nel 2016 per la misura 

“vendemmia verde” pari a euro 405.948, ad integrazione lo stanziamento 

attribuito con il DM del 22 maggio 2015,  per un importo totale di euro 

1.593.302,08. 

ART. 3 Ulteriori rimodulazioni delle risorse tra misure, in seguito all’esito 

dell’ammissibilità delle domande, così come a seguito di integrazioni dello 

stanziamento assegnato alla regione Sardegna per il 2016, saranno effettuate 

con decreto assessoriale. 

ART. 4 Le domande presentate per le misure “investimenti” e “ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti” per l’annualità 2016, ammissibili all’aiuto, ma non 

finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate per il 2016, vengono pagate 

utilizzando lo stanziamento assegnato alla regione Sardegna per l’annualità 

2017; in questi casi l’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione 

delle domande di aiuto 2016, nel rispetto dei termini e delle modalità previste 

dalle disposizioni normative. 

ART. 5 Per la misura “investimenti”, sono ammessi tutti gli investimenti materiali e/o 

immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole  e nella 

commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale 

dell’impresa e riguardanti a produzione e la commercializzazione dei prodotti di 

cui all’allegato XI ter del reg. (CE) n. 555/2008, per un importo massimo di 

400.000 euro per i progetti annuali e 700.000 per i progetti biennali. 
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ART. 6 Fatti salvi i requisiti dei beneficiari, che devono essere produttori di vino, sono 

ammessi sia i progetti di ristrutturazione sia i progetti di costruzione di immobili 

destinati all’attività di  trasformazione.  

ART. 7 Le domande della misura “investimenti” sono finanziate dando priorità alle 

domande di pagamento a saldo delle domande di aiuto biennali presentate 

nell’annualità finanziaria 2015 e, successivamente, alle domande di aiuto 

presentate nell’annualità finanziaria 2016, secondo l’ordine di graduatoria . 

ART.8 L’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l’annualità 

finanziaria 2016 viene erogato nelle forme di: 

a) contributo forfettario medio del sostegno comunitario ammissibile per ettaro 

che non può superare, a livello regionale, 13.500 euro ad ettaro; il contributo è 

erogato in misura non superiore al 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel 

rispetto della spesa ammissibile riconoscibile per tipologia di intervento; 

b) indennizzo per le perdite di reddito conseguenti alle azioni che comportano 

l’estirpazione di superfici vitate o il sovrainnesto; l’indennizzo per la perdita di 

reddito sarà corrisposto una sola volta fino ad un massimo di 3.000 euro ad 

ettaro ed integra il contributo forfettario.  

Tra le spese ammissibili per i lavori, è riconosciuto lo spietramento fino a un 

massimo di 100 mc ad ettaro per una spesa ammissibile massima di euro 

1.353. 

ART.9 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, 

inserito nel sito internet della Regione Sardegna e trasmesso al Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'O. P. AGEA e all'Agenzia ARGEA. 

 L’Assessore 

   Elisabetta Falchi 


