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DECRETO N.  2569 DECA   52 DEL  29 ottobre 2015 

————— 

Oggetto:  Atto d’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. 

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 (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 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) n. 1234/07 del 22 ottobre 2007; 

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; 
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RICORDATO che la riserva regionale dei diritti d'impianto viticolo cessa di avere efficacia il 31 

dicembre 2015 poiché ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 

1308/2014 l’impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo 

dietro concessione di un’autorizzazione; 

CONSIDERATO che devono essere messe in atto tutte le iniziative che consentono di 

assegnare, entro il 31.12.2015, la totalità di diritti di impianto viticolo incamerati 

nella riserva regionale al fine di non perdere potenziale viticolo regionale;  

VISTA la determinazione n. 4304 del 19/06/2015 con la quale l’Agenzia Argea ha 

riaperto i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti 

dalla riserva regionale; 

CONSIDERATO che le succitate richieste superano il numero di diritti che possono essere 

concessi ai sensi della succitata determinazione;  

CONSIDERATO che la succitata Delibera della Giunta Regionale n. 28/15 del 17/07/2014 

autorizza l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad adottare tutti 

gli atti necessari per migliorare l’efficacia dell’applicazione delle disposizioni 

approvate nel relativo allegato;  

RITENUTO necessario, in ragione dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2015, 

semplificare la procedura di assegnazione dei diritti della riserva regionale e 

ridurre i tempi di concessione di tali diritti ai soggetti richiedenti;   

RITENUTO inoltre necessario fornire ulteriori istruzioni all’Agenzia Argea per la gestione 

della riserva regionale fino alla completa cessione dei diritti di impianto scaduti 

al 31.7.2015 che deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2015; 

DECRETA 
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ART. 1  L’Agenzia Argea è autorizzata a incrementare la dotazione di diritti di impianto 

dalla riserva regionale messi a bando con propria determinazione n. 4304 del 

19/06/2015 assegnabili fino alla concorrenza dei diritti richiesti, utilizzando parte 

di quelli scaduti entro il 31 luglio 2015. 

 

ART. 2 Nel caso in cui vi sia una quota residua dei diritti di impianto viticoli della riserva 

regionale, non assegnati per esaurimento delle richieste di cui all’art 1, 

l’Agenzia Argea è autorizzata a riaprire i termini per l’assegnazione. 

 

ART. 3 L’assegnazione della quota residua dei diritti di impianto viticoli della riserva 

regionale è effettuata a tutti i soggetti che ne fanno richiesta al Servizio 

istruttorie e attività ispettive entro il  30 novembre 2015. Al fine di favorire 

l’assegnazione di tutti i diritti, l’Agenzia Argea può modificare il succitato termine 

di presentazione. 

Per l’assegnazione di tale quota residua i requisiti di accesso stabiliti dalla 

Delibera di Giunta regionale n. 28/15 del17.7.2014 sono così modificati:  

§ avere costituito o aggiornato il fascicolo aziendale attestante il possesso 

dei terreni oggetto dell’impianto al momento della presentazione della 

domanda; 

§  essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale 

attinente il comparto della viticoltura; 

§ non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento.  

ART. 4 Sono abrogati il limite di superficie massimo e minimo che può essere richiesta, 

stabilita con la  Delibera di Giunta regionale n. 28/15 del 17.7.2014. 

ART. 5  I diritti saranno assegnati rispettando l’ordine  cronologico di protocollo senza 

fare valere i criteri di priorità  e quindi senza l’adozione di una graduatoria 

regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e del 



  
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

L’Assessore  

DECRETO N. 2569 DECA 52 

 DEL  29 OTTOBRE 2015 

  

 

  4/4 

pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi della Delibera della Giunta 

Regionale n. 28/15 del 17/07/2014.  

ART. 6 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 

   Elisabetta Falchi 


