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DETERMINAZIONE PROT. 3886 REP. N 116 del 17 marzo 2016 

Oggetto:  Programma sostegno nazionale nel settore del vino. Disposizioni per la 

presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti”.  Errata corrige tabella  calcolo spese generali. 

    

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; 

VIST A 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. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica 

Addis è stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

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

programmazione quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 

1 marzo 2013 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle 

produzioni Agricole e Alimentari n. 21699/1339 del 22 dicembre 2015 con la 

quale sono state approvate le disposizioni regionali per la presentazione delle 
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domande di aiuto per la Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per 

l’annualità 2016; 

CONSIDERATO che a pagina 21 dell’allegato della succitata determinazione sono contenuti 

errori materiali sugli importi gli importi della spesa ammissibile per ettaro distinti 

per azione, tipologia di intervento per la forma di allevamento alberello che 

devono essere corretti; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1   La tabella di cui alla pagina 21 è corretta come riportato in allegato alla 

presente determinazione.   

ART. 2  Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agropastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

ART. 3  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed 

sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna. 

 

 Il Direttore del Servizio 

     Salvatorica Addis 

 

 

C. Mura 

G. Canu 



 
 

Direzione generale 

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

  3/3 

 

 

Codice Azione Tipologia intervento 

Spesa 

ammissibile per 

ha dell’azione 

Percentuale 

max di 

contribuzione 

Contributo 

massimo per ha 

Indennizzo 

perdite reddito 

Aiuto massimo 

concedibile per 

ha 

B1 Ristrutturazione Estirpazione e reimpianto 13.871 50 6.935,50 3000 9935,5 

B2 Ristrutturazione Reimpianto con diritto 13.423 50 6.711,50 0 6711,5 

B3 Ristrutturazione Reimpianto anticipato 13.423 50 6.712 0 6711,5 

B1s Ristrutturazione Estirpazione e reimpianto + spietramento 15.224 50 7.612,00 3000 10.612,00 

B2s Ristrutturazione Reimpianto con diritto + spietramento 14.776 50 7.388,00 0 7.388,00 

B3s Ristrutturazione Reimpianto anticipato + spietramento 14.776 50 7.388,00 0 7.388,00 

B1i Ristrutturazione Estirpazione e reimpianto + impianto irrigazione 20.571 50 10.285,50 3000 13.285,50 

B2i Ristrutturazione Reimpianto con diritto + impianto irrigazione 20.123 50 10.061,50 0 10.061,50 

B3i Ristrutturazione Reimpianto anticipato + impianto  irrigazione 20.123 50 10.061,50 0 10.061,50 

B1si Ristrutturazione 
Estirpazione e reimpianto + spietramento + 

impianto irrigazione 

21.924 50 10.962,00 3000 13.962,00 

B2si Ristrutturazione 
Reimpianto con diritto + spietramento + impianto 

irrigazione 

21.476 50 10.738,00 0 10.738,00 

B3si Ristrutturazione 
Reimpianto anticipato + spietramento + impianto 

irrigazione 

21.476 50 10.738,00 0 10.738,00 

 


