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DECRETO N.  1287/DECA/27 DEL 17 MAGGIO 2018   

————— 

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

Regione Sardegna. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Indirizzo 

per l’annualità 2018-2019.  

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 Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli e, in particolare, l’articolo 50; 

VISTI il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il Regolamento di esecuzione 

(UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti 

rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e 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 per il settore vitivinicolo relativo alla 

programmazione quinquennale 2019-2023 inviato il 1 marzo 2018 dal Ministero 

delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali alla Commissione Europea; 
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VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n 238, concernente la disciplina organica della 

coltivazione della vite e della produzione  del commercio del vino; 

VISTO il D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione 

dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei 

regolamenti delegati (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 

della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della 

riconversione e ristrutturazione dei vigneti; 

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

924/DecA/18 del 11 aprile 2017 concernente “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. 

(UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016. 

Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo  2014-2018. Misura 

“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Atto d’indirizzo per l’ annualità 

finanziaria 2017 e successive”; 

VISTA la dotazione assegnata alla Regione Sardegna, per la misura ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti, per l’annualità finanziaria 2019, approvata nella 

seduta della Conferenza Stato – Regioni del 10 maggio 2018 pari a euro 

4.505.314,00;  

RICORDATO che per l’annualità 2018- 2020 i termini di presentazione delle domande di aiuto 

scadono il 30 giugno 2018;    

RILEVATO che le autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di 

impianto proveniente dalla riserva o un diritto di reimpianto acquistato da altri 

produttori hanno accesso all’aiuto previsto dalla misura della ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti entro il periodo di programmazione 2014-2018, ossia 

entro il 15 ottobre 2018; 
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EVIDENZIATO quindi  che questo è l’ultimo anno al quale possono accedere per la misura  di  

ristrutturazione e riconversioni le domande con utilizzo delle autorizzazioni 

concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto proveniente dalla 

riserva o un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori; 

RILEVATO inoltre che per le suddette autorizzazioni la procedura di esame delle domande 

di aiuto deve essere quindi conclusa con l’adozione di una graduatoria entro il 

15 ottobre 2018, tempi non compatibili con l’esecuzione dell’istruttoria di tutte le 

domande della misura ristrutturazione da parte dell’Agenzia ARGEA che è 

impegnata nello stesso periodo anche per le attività inerenti l’elaborazione degli 

elenchi di liquidazione per la misura investimenti del programma di sostegno del 

vino;  

VISTI i dati di spesa della misura Ristrutturazione delle ultime annualità dai quali si 

evince che il fabbisogno delle richieste di aiuto è stato soddisfatto con la 

dotazione finanziaria comunitaria stanziata annualmente;  

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria per la misura ristrutturazione per l’annualità 

2018/2019 è superiore rispetto alle annualità precedenti e che comunque potrà 

essere integrata con la rimodulazione delle risorse assegnate alle altre misure 

del Programma di Sostegno del settore del vino; 

RITENUTO quindi opportuno consentire a tutti i produttori l’accesso all’aiuto previsto per la 

misura in questione nel rispetto delle norme comunitarie; 

RITENUTO  quindi necessario impartire, per la sola campagna 2018-2019, le ulteriori  

istruzioni all’Agenzia ARGEA con priorità di accesso e quindi di  istruttoria per la 

definizione della graduatoria alle domande di aiuto che prevedono l’utilizzo delle 

autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto 

proveniente dalla riserva o un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori; 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
 

L’Assessore  

DECRETO N. 1287/DECA/27 

 DEL  17 MAGGIO 2018 

  

 

  4/4 

DECRETA 

ART. 1  Per la sola annualità finanziaria 2018 - 2019 l’Agenzia ARGEA adotta una 

graduatoria entro il 15 ottobre 2018 per la misura ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti per le domande di aiuto con richiesta di esercizio delle 

autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto 

proveniente dalla riserva o un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori. 

Tali domande hanno priorità di accesso all’aiuto. 

ART. 2 Le altre domande di aiuto per la misura ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti, sono gestite secondo la modalità e la  tempistica contenuta nelle 

disposizioni nazionali e regionali per la presentazione delle domande di 

sostegno e pagamento per l’annualità finanziaria 2018/2019. 

ART. 3 Il presente decreto verrà 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'Organismo Pagatore 

AGEA e all'Agenzia ARGEA. 

  L’Assessore 

  Pier Luigi Caria 


