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DETERMINAZIONE PROT. 14168 REP.  N.  757 DEL  27 giugno 2014 

————— 
 

Oggetto:  Programma sostegno nazionale nel settore del vino. Disposizioni applicative nella 

Regione Sardegna per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Proroga 

termine presentazione domande aiuto e progetto - annualità 2014/2015. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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 Regolamento (CE) 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 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; 
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VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

2515/DecA/100 del 05.10.2009 che stabilisce i parametri di ammissibilità e i 

criteri per l’attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria 

dei soggetti che intendono chiedere l'aiuto per la misura “Promozione sui 

mercati dei Paesi terzi”; 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

949/DecA/31 del 17 .05.2011 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. Ulteriori disposizioni applicative nella 

Regione Sardegna per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.   

VISTO  il D.M. n. 4123 del 22.07.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali, recante “ OCM vino. Modalità attuative della misura  “Promozione 

sui mercati dei Paesi terzi”- Campagne 2010-2011 e seguenti”;  

VISTO il D.M. n. 20988 del 22.10.2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali, recante “ Modifica all’articolo del D.M. 22 luglio 2010 relativo a 

“OCM vino - Modalità attuative della misura  “Promozione sui mercati dei Paesi 

terzi”- Campagne 2010-2011 e seguenti”;  

VISTO il D.M. n. 8839 del 16.04.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, recante “Modifica all’articolo del DM 22 luglio 2010 relativo a OCM 

vino- Modalità attuative della Misura  “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- 

Campagne 2010-2011 e seguenti”;  

VISTO il Decreto del MIPAAF n. 36326 del 9 maggio 2014. Invito alla presentazione 

dei progetti campagna 2014/2015. Modalità operative e procedurali per 

l’attuazione del Decreto ministeriale n 4123 del 22 luglio 2010; 

VISTO il Decreto del MIPAAF n. 41292 del 23.05. 2014 che modifica gli allegati “A”, 

“B”, “C”, “D”, “E” ed “F” al Decreto ministeriale n. 36326 del 09 maggio 2014; 
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VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 11700/464 del  28 

maggio  2014 concernente “Programma sostegno nazionale nel settore del 

vino. Disposizioni applicative nella Regione Sardegna per la misura 

“Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Approvazione Bando annualità 2014 -

2015”; 

CONSIDERATO l’interesse manifestato per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”; 

RITENUTO quindi opportuno concedere una proroga dei termini di presentazione delle 

domande di aiuto per la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” in 

Sardegna per l'annualità 2014/2015 

DETERMINA 

 

ART. 1   Il termine di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2014-2015 per 

la misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” è prorogato alle ore 13 del 7 

luglio 2014.  

ART. 2 Restano valide le altre disposizioni di cui alla succitata Determinazione del  

Servizio Produzioni n. 11700/464 del 28 maggio 2014. 

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 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

          

        Il Direttore del Servizio ad interim 

           Maria Cristina Paderi   
        


