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DECRETO N. 1026/ DECA 20 DEL 21 MAGGIO 2019    

————— 

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

Regione Sardegna. Misure Vendemmia verde e Ristrutt urazione e 

riconversione dei vigneti. Rimodulazione finanziari a annualità 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 decreto del Presidente della Regione n. 51 dell’8 maggio 2019 con il quale 

Gabriella Murgia è stata nominata Assessore dell’agricoltura e riforma agro-

pastorale; 

VISTO  il regolamento (CE) 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 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; 
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VISTO il Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 

programmazione quinquennale 2019-2023 inviato alla Commissione Europea il 

1 marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2987 del 

10 maggio 2018, relativo la ripartizione della dotazione finanziaria per 

l’annualità finanziaria 2019 per le misure del Programma Nazionale di sostegno 

del settore vitivinicolo; 

RICORDATO che la dotazione finanziaria comunitaria assegnata alla misura vendemmia 

verde, misura non attivata, è pari a euro 203.387;    

RICORDATO che la dotazione finanziaria comunitaria assegnata alla misura ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti è pari a euro 4.507.314;  

RILEVATO che il fabbisogno finanziario per la misura Ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti è pari a euro 5.330.505,92 che non è totalmente soddisfatto dalla 

dotazione finanziaria comunitaria assegnata a tale misura nell’annualità 2019;    

EVIDENZIATO che si tratta di richieste di sostegno finanziabili e prontamente liquidabili;  

RICORDATO che la normativa prevede che le Regioni possono rimodulare le risorse tra le 

diverse misure del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, 

all’interno dello stanziamento comunitario assegnato per l’annualità; 

CONSIDERATO prioritario spendere tutte le risorse assegnate alla regione Sardegna nel 2019 

per le misure attivate del Programma nazionale di sostegno del settore 

vitivinicolo; 

RITENUTO quindi necessario effettuare la rimodulazione delle risorse assegnate alla  

misura Vendemmia verde a favore della misura Ristrutturazione e 

Riconversione dei vigneti;   
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DECRETA 

ART. 1  E’ assegnata alla misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per 

l’annualità finanziaria 2019 la somma pari a euro 203.387 che integra la 

dotazione comunitaria pari euro 4.507.314 per un totale di euro 4.710.701.  

ART. 2 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'Organismo Pagatore AGEA e 

all'Agenzia ARGEA. 

 L’Assessore 

 Gabriella Murgia 


