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DETERMINAZIONE PROT. 20254 REP. N. 728 DEL 19 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”. Approvazione disposizioni 

regionali per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento. Annualità 

finanziaria 2018/2019.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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 dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è 

stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

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 del 15 maggio 2017, n. 1967 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 le comunicazioni relative agli anticipi; 

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

462/DECA/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; 

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  

risorse comunitarie pari euro  2.067.890;  
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VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 3479/DECA/67 del 5 dicembre 2018 

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 2019 e rimodulazione risorse finanziarie; 

VISTA la Circolare Agea coordinamento del 01/03/2016 n. 18108; 

VISTE le Istruzioni operative AGEA n. 70  del  3 dicembre 2018 - OCM Unica 

regolamento (UE) 1308/2013 art. 50 Misura Investimenti concernente le 

Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto 

comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2018/2019 - 

regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1150; 

RITENUTO necessario adottare le relative procedure amministrative regionali per la 

presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per l’annualità 

2018/2019;    

DETERMINA 

ART. 1  Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto di durata 

annuale e biennale per l’annualità finanziaria  2018/2019 per la misura 

“Investimenti”. 

ART. 2  E’ approvato l’allegato contenente le disposizioni per la presentazione delle 

domande di aiuto e di pagamento per la misura “Investimenti” annualità 

finanziaria 2018/2019, facente parte integrante della presente determinazione. 
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ART. 3  Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 

30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.  

 ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della 

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed 

integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO   

Salvatorica Addis 

 

 

 

 

CM 

GC 


