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DECRETO N.  3479/DECA/67  DEL 5 DICEMBRE 2018             

————— 

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”. Atto d’indirizzo annualità 

finanziaria 2018/2019 e rimodulazione risorse finanziarie. 

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 dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1988/ DEC/71 del  6 novembre 2013 

avente per oggetto “ Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 

491/2009 e Reg.(CE) n. 555/2008 e s.m.. Programma nazionale di sostegno del 

settore vitivinicolo. Misura “Investimenti”. Atto d’indirizzo per la programmazione 

2014-2018”;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 4622DECA/12 del 27 febbraio 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 “Investimenti”. Atto d’indirizzo annualità 

finanziaria 2017 e successive”;  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2671/DECA/57 del 25 ottobre 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  del settore del vino. Misura “Investimenti”. Gestione integrazione 

regionale annualità finanziaria 2018 e successive; 

EVIDENZIATO che il succitato decreto stabilisce che sono disponibili per la misura investimenti 

risorse regionali pari a euro 1.334.630,00 che possono essere utilizzate per 

integrare la dotazione comunitaria fino al 2020;   

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

15/05/2018, concernente la ripartizione delle risorse comunitarie per l’annualità 

2018/2019 per le misure del Programma di sostegno del settore del vino con il 

quale è stata assegnata alla regione Sardegna per la misura investimenti la 

somma pari euro  2.067.890;  
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RILEVATO il fabbisogno finanziario necessario per soddisfare le esigenze dei progetti 

regionali per la misura Promozione nei paesi terzi pari a euro 1.082.056,45 per 

cui risultano risorse non spese pari a euro 950.164,55;   

RICORDATO che la normativa prevede che le Regioni possano 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 

nell’annualità finanziaria 2018/2019 per le misure attivate del Programma 

nazionale di sostegno del settore vitivinicolo; 

RITENUTO quindi necessario effettuare la rimodulazione delle risorse non spese per la 

misura Promozione nei Paesi terzi a favore della misura Investimenti; 

EVIDENZIATO che le risorse disponibili per l’annualità finanziaria 2018/2019 per la misura 

investimenti  devono essere utilizzate prioritariamente per pagare i saldi delle 

domande di durata biennali 2018; 

RICORDATO che il saldo delle domande di investimenti di durata biennale presentate 

nell’annualità 2018/2019 viene pagato con lo stanziamento dell’annualità 

finanziaria 2019/2020 che sarà assegnato alla regione Sardegna con un 

decreto ministeriale concernente la ripartizione alle misure del programma di 

sostegno delle risorse comunitarie annualità finanziaria 2020, già assegnate 

all’Italia dall’Unione Europea;  

VISTO 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 e 

definiscono la relativa percentuale;   

RITENUTO pertanto opportuno consentire il pagamento dell’anticipo nella misura del 50% 

del contributo ammissibile per le domande di investimenti di durata biennale 

2019 e secondo l’ordine di graduatoria nel caso di disponibilità di risorse 
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finanziarie dopo che viene soddisfatto il fabbisogno del saldo delle domande di 

durata biennale 2018 e il pagamento delle domande di durata annuale 2019;  

RITENUTO inoltre opportuno consentire al Servizio competente dell’Assessorato 

dell’Agricoltura di definire i termini di presentazione delle domande di 

pagamento in modo da favorire la spendita di tutte le risorse comunitarie che  

se non utilizzate vengono assegnate alle altre regioni o restituite al bilancio 

dell’Unione Europea;  

RICORDATO che il decreto n 36/DECA/1 del 10 gennaio  2018 ha stabilito di finanziare anche 

i progetti contenenti investimenti da realizzare fuori dalla regione Sardegna; 

RILEVATO che  tale disposizione, applicata per la prima volta nell’annualità finanziaria 

2017/2018, è stata richiesta da una solo beneficiario e ha generato difficoltà per 

il collaudo in loco degli investimenti realizzati;  

RITENUTO pertanto consentire la presentazione di progetti con investimenti da realizzare 

solo in Sardegna;  

RITENUTO  necessario adottare le relative disposizioni regionali per la misura degli 

investimenti per l’annualità finanziaria 2018/2019; 

DECRETA 

ART. 1 E’ assegnata alla misura investimenti per l’ annualità 2018/2019 la somma non 

spesa per la misura Promozione nei paesi terzi pari a 950.164,55, che integra la 

dotazione comunitaria pari euro 2.067.890. 

ART. 2 La dotazione finanziaria per la misura Investimenti per l’annualità finanziaria 

2018/2019 è pari a euro 4.352.684,55, di cui 3.018.054.55 a valere su risorse 

comunitarie ed euro 1.334.630,00 a valere su risorse regionali. 
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ART. 3 Possono essere presentate domande di investimenti di durata annuale e di 

durata biennale da realizzare nel territorio regionale. 

ART. 4 Le  risorse finanziarie dell’annualità 2018/2019 sono utilizzate prioritariamente 

per il pagamento delle domande di saldo biennale presentate nell’annualità 

2017/2018; la restante parte delle risorse sono utilizzate per il pagamento delle 

domande di durata annuale presentate nell’annualità 2018/ 2019.  

ART. 5 Il pagamento dell’anticipo, nella misura massima del 50% del contributo 

ammissibile per le domande di durata biennale 2018/2019, è effettuato solo in 

caso di disponibilità di risorse finanziarie, dopo avere soddisfatto il fabbisogno 

delle domande di saldo biennali 2017/2018 e delle domande annuali 2018/2019 

e in ordine di graduatoria.  

ART. 6  Il saldo delle domande di investimenti di durata biennale 2018/2019 è pagato 

con lo stanziamento che verrà assegnato alla regione Sardegna per l’annualità 

finanziaria 2020.  

ART. 7  Il Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura, può anticipare i termini 

di presentazione delle domande di pagamento delle domande di investimenti di 

durata annuale 2019 e durata biennale 2018/2019 in modo da favorire la 

spendita di tutte le risorse assegnate. 

ART. 8 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’Assessore  

 Pier Luigi Caria 


