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DECRETO N.  1396  DECA  18  DEL 21 APRILE 2020             

————— 

Oggetto:  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 2019-2023. Misura “Investimenti”. Modifica anticipo annualità  

finanziaria 2020.  

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. 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 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 alla Commissione Europea il 

1 marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali;  
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VISTO il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017, n. 911 concernente le disposizioni 

nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio,  del Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e del 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione per quanto 

riguarda l'applicazione della misura degli investimenti; 

VISTO il decreto ministeriale  n. 3843 del 3 aprile 2019 - Modifica al DM del 14/02/2017 

n. 911 e DM del 03/03/2017 n. 1411 - Applicazione della misura degli 

investimenti - Termini presentazione domande di aiuto; 

VISTO il decreto ministeriale n. 1355 del 5 marzo 2020 concernente la ripartizione alle 

misure del programma di sostegno delle risorse comunitarie annualità 

finanziaria 2021 subordinandola alla definizione del quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027; 

RICORDATO che l’articolo  2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile del 2019 stabilisce 

che, a partire dall’annualità finanziaria 2020 e successive, qualora gli importi 

richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta 

dotazione, gli aiuti medesimi, vengono proporzionalmente ridotti;   

EVIDENZIATO che alla data di emanazione del presente provvedimento non è ancora definito il 

quadro finanziario comunitario del Programma Nazionale di sostegno del vino 

2021-2027 per cui il pagamento degli aiuti per l’annualità finanziaria 2021 è 

garantito alle condizioni e nei limiti di cui al DM n. 3843 del 3 aprile 2019;  

VISTO il decreto ministeriale 3318 del 31 marzo 2020 relativa alla proroga di termini e 

deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti 

adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

RILEVATO che a seguito dell’emergenza COVID 19 è stabilito che per l’annualità 2020 i 

beneficiari dei progetti biennali ammessi al finanziamento nella campagna 

2018/2019 ed i beneficiari dei progetti annuali e biennali ammessi al 
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finanziamento nella campagna 2019/2020 possono chiedere la conversione 

della domanda di aiuto da biennale a triennale e da annuale a biennale;  

RILEVATO che questa opportunità, volta a tutelare i beneficiari in una situazione difficile 

per effetto dell’emergenza COVID 19, potrebbe determinare la conseguente 

riduzione della spesa nell’annualità finanziaria 2020 e dell’aumento della spesa 

nell’annualità finanziaria  2021, al momento non garantita nelle risorse 

assegnate in quanto subordinata alla definizione del quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027;   

EVIDENZIATO che da una prima analisi dei dati di spesa sulla base delle richieste ammissibili 

al finanziamento il saldo delle domande nell’annualità 2021 non è assicurato e 

potrà essere proporzionalmente ridotto;     

RILEVATO che i suddetti beneficiari possono chiedere l’anticipazione dell’aiuto 

nell’annualità finanziaria 2020 che ridurrebbe l’impegno di spesa nel 2021 e 

nello stesso tempo avrebbero una minore penalizzazione al momento del saldo;  

RICHIAMATO l’art. 2 comma 5 del Decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 che 

stabilisce che le regioni possono prevedere la concessione dell’anticipo fino 

all’80%;   

VISTO il Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura n. 2216 DECA 43 del 8 ottobre 2019, 

con il quale è definito l’atto d’indirizzo per la misura investimenti per l’annualità 

finanziaria 2020 e successive, che stabilisce che è consentito il pagamento 

dell’anticipo nella misura del 50% del contributo ammissibile secondo l’ordine di 

graduatoria nel caso di disponibilità di risorse finanziarie dopo che viene 

soddisfatto il fabbisogno del saldo delle domande di durata biennale 2019 e il 

pagamento delle domande di durata annuale 2020;  

RITENUTO  opportuno aumentare la percentuale dell’anticipo concedibile fino al 70% in 

modo da aumentare la capacità di spesa nell’annualità finanziaria 2020 e nello 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

L’Assessore 

 

DECRETO N. 1396/DECA18 

 DEL   21 APRILE 2020 

 

 

  4/4 

stesso tempo non penalizzare i beneficiari nel caso in cui le risorse stanziate 

per il 2021  non siano sufficienti per il pagamento del saldo ammissibile; 

DECRETA 

ART. 1 Nell’annualità finanziaria 2020 è consentito il pagamento dell’anticipo, secondo 

l’ordine di graduatoria e nella misura massima del 70% del contributo 

ammissibile ai beneficiari dei progetti biennali ammessi al finanziamento nella 

campagna 2018/2019 che intendono convertire i progetti in triennali e ai  

beneficiari dei progetti annuali e biennali ammessi al finanziamento nella 

campagna 2019/2020 che intendono convertire i progetti rispettivamente in  

biennali e in triennali. 

ART. 2  Il  pagamento dell’anticipo, è effettuato solo in caso di disponibilità di risorse 

finanziarie nell’annualità 2020, dopo avere soddisfatto il fabbisogno delle 

domande di saldo biennali 2018/2019 e delle domande annuali 2019/2020.   

ART. 3 Il presente decreto è trasmesso al Ministero delle Politiche agricole, alimentari,  

forestali e del turismo, all’Organismo pagatore AGEA e all’Agenzia Argea e 

verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito 

internet della Regione Sardegna.  

 

  L’Assessora  

  Gabriella Murgia 


