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DECRETO N. 1255/ DECA/24 DEL  25 maggio 2016 

————— 

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 per l ’annualità 2017. 

 

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. 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 n. 3362 del 

23 maggio 2016, relativo la ripartizione della dotazione finanziaria per 

l’annualità finanziaria 2017 per le misure del Programma Nazionale di sostegno 

del settore vitivinicolo; 

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

2990/DECA/56 del 10.12.2015 concernente” OCM vino. Programma Nazionale 

di Sostegno del settore vitivinicolo della Regione Sardegna. Atto indirizzo per 

l’attuazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la misura 

investimenti per l’annualità 2016; 

RICORDATO che il succitato decreto stabilisce che lo stanziamento assegnato alla  misura  

“ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per l’annualità 2017, è utilizzato per 

soddisfare le domande di aiuto presentate nell’annualità finanziaria 2016;  

CONSIDERATO che in base ai primi esiti dell’istruttoria, ancora in corso, per coprire tutto il 

fabbisogno delle  domande di aiuto presentate nell’annualità 2016 dovrà essere 

utilizzato tutto lo stanziamento assegnato alla misura “ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti” per l’annualità 2017;   

RITENUTO  opportuno consentire comunque la presentazione delle domande di aiuto per la 

misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” nell’annualità finanziaria 

2017 visto per il forte interesse manifestato dalle aziende vitivinicole;  

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; 
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RITENUTO opportuno non attivare nel 2017 la misura “vendemmia verde”, la cui dotazione, 

pari a euro 411.173, si rende disponibile per finanziare altre misure;   

RITENUTO  opportuno, tenuto conto  del decreto ministeriale di ripartizione della dotazione 

finanziaria per l’annualità finanziaria 2017 per le misure del Programma 

Nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, assegnare la dotazione finanziaria 

prevista per la misura “vendemmia verde” pari a euro 411.173 alla misura  

“ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;   

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

anche per l’annualità 2017 la modalità di erogazione del contributo forfettario e 

gli stessi importi per tipologia di intervento stabiliti nell’annualità 2016;  

RITENUTO inoltre opportuno assegnare un punteggio aggiuntivo ai richiedenti che 

intendono presentare la domanda di aiuto nell’annualità 2017 e che hanno 

presentato la domanda di aiuto nell’annualità finanziaria 2016 che non è stata 

finanziata per esaurimento delle risorse;  

RITENUTO necessario dare le seguenti direttive per l’applicazione della misura 

“ristrutturazione e riconversione dei vigneti”; 

DECRETA 

ART. 1  la somma pari a euro 411.173, stanziata  per la misura “vendemmia verde” dal 

Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3362 del 

23 maggio 2016, relativo la ripartizione della dotazione finanziaria per 

l’annualità finanziaria 2017 per le misure del Programma Nazionale di sostegno 

del settore vitivinicolo, è assegnata alla misura “ristrutturazione e riconversione 

dei vigneti” per l’annualità finanziaria 2017. 
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 ART. 2 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 2017, saranno effettuate 

con decreto assessoriale. 

ART. 3 L’aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l’annualità 

finanziaria 2017 viene erogato mediante la modalità di erogazione del 

contributo forfettario, con gli stessi importi per tipologia di intervento stabiliti 

nell’annualità 2016.  

ART. 4 Alle domande di aiuto presentate nell’annualità 2016, ritenute ammissibili 

nell'annualità 2016, ma che non possono essere pagate per insufficienza delle 

risorse assegnate, è assegnato  un punteggio aggiuntivo, pari a 5 punti, per la 

domanda presentata nell'annualità  successiva 2017.  

ART. 5 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 


