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DECRETO N. 1211 DECA 28 del  3 giugno 2015  

————— 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1308/2014 e Reg. (CE) n. 555/2008. Programma nazionale di 

sostegno del settore vitivinicolo. Misura “Promozione sui mercati dei Paesi 

terzi”. Atto d’indirizzo per l’annualità 2015-2016. 

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 Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

“organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il 

Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007; 

VISTO il Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 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 decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, recante “ Modalità attuative 

della misura  “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- Campagne 2010-2011 e 

seguenti”;  
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VISTO il decreto ministeriale n. 35124 del 14/05/2015 del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali concernente “Misura Promozione sui mercati dei 

Paesi terzi. Invito alla presentazione dei progetti campagna 2015/2016. 

Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto ministeriale n. 

4123 del 22 luglio 2010” contenente le disposizioni nazionali per la 

presentazione dei progetti regionali e multiregionali; 

VISTO  il decreto ministeriale del 22 maggio 2015 n. 3280 del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali  relativo a “Programma nazionale di sostegno al 

settore vitivinicolo” con il quale per la misura “Promozione nei mercati dei paesi 

terzi” è stato  assegnato alla regione Sardegna lo stanziamento comunitario pari 

a euro 1.958.732; 

 CONSIDERATO  che in base al decreto ministeriale n. 35124 del 14/05/2015 le regioni decidono 

la partecipazione ai progetti multiregionali e, quindi, l’entità delle risorse 

comunitarie specificatamente dedicate ai progetti multiregionali, che non può 

essere inferiore al 5% dell’importo di ciascun progetto; 

CONSIDERATO che è possibile integrare la dotazione comunitaria pari al 50% della spesa 

comunitaria con stanziamenti regionali fino a una intensità di aiuto dell’80% a 

favore di alcune categorie di beneficiari e per progetti che non contengono 

azioni di promozione di propri marchi commerciali;  

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ed in particolare l’art. 13 che stabilisce 

che le somme incamerate dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva 

regionale sono utilizzate per l’integrazione regionale fino al 30 per cento allo 

stanziamento comunitario dei progetti ammessi alla misura "Promozione del 

vino nei paesi terzi, nel periodo 2015-2018"; 

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2015 

e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017; 
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VISTO l’importo stanziato nello stato di previsione della spesa 2015 dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale, al capitolo CAP. SC06.1062, 

“Trasferimenti ad AGEA per il cofinanziamento annuale dei progetti di 

promozione del vino nei mercati dei paesi terzi” , pari a euro 400.000; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2515/DECA/100 del 5.10.2009 con il 

quale sono stati approvati i criteri  di ammissibilità dei beneficiari  e i criteri di 

valutazione dei progetti per l’attribuzione del punteggio per la predisposizione 

della graduatoria dei soggetti beneficiari alla Misura “Promozione sui mercati 

dei Paesi Terzi”; 

RITENUTO opportuno modificare i criteri di ammissibilità dei beneficiari individuati nel 

succitato decreto dell’Assessore n. 2515/DECA/100 del 5.10.2009 in modo da  

favorire una più ampia partecipazione alla misura “Promozione sui mercati dei 

Paesi Terzi”;  

CONSIDERATO che il decreto ministeriale n. 35124 del 14/05/2015 ha introdotto criteri di 

valutazione dei progetti con definizione di criteri di priorità obbligatori che 

derivano dal rispetto delle norme comunitarie; 

RITENUTO  pertanto opportuno adottare integralmente i criteri di priorità individuati dal 

decreto ministeriale n. 35124 del 14/05/2015 e revocare quelli individuati dal 

decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2515/DECA/100 del 5.10.2009 in 

modo da essere a norma con le disposizioni comunitarie e nazionali;   

RITENUTO necessario disciplinare la partecipazione finanziaria della regione Sardegna per 

i progetti multiregionali;   

DECRETA 

ART. 1   La partecipazione finanziaria della Regione Sardegna al progetto multiregionale 

rappresenta al massimo il 5% del costo totale delle azioni del progetto.  
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ART. 2 La somma iscritta nello stato di previsione della spesa 2015, pari a euro 400.000, è 

utilizzata per l’integrazione regionale fino al 30% per i progetti ammissibili che non 

contengono azioni di promozione di propri marchi commerciali;  nel caso non fosse 

sufficiente si applica una riduzione lineare del cofinanziamento regionale. 

 

ART. 3 Sono approvati i seguenti criteri di ammissibilità per i soggetti di seguito indicati la 

presentazione dei progetti regionali: 

− i beneficiari Organizzazioni professionali, Organizzazioni interprofessionali, 

riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 e Consorzi di tutela 

devono rappresentare  almeno il 3 % della produzione regionale; 

− i beneficiari Organizzazioni di produttori, Unioni di organizzazioni di produttori,  

produttori di vino e associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo tra i 

soggetti succitati devono rappresentare almeno il 5 % di produzione esportata 

nei paesi comunitari o nei paesi terzi.  

 

ART. 4 Per la valutazione dei progetti regionali sono adottati i criteri di priorità individuati 

dal decreto ministeriale n. 35124 del 14/05/2015 e sono revocati quelli individuati 

dal decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 2515/DECA/100 del 5.10.2009.  

 

ART. 4 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 

    Elisabetta Falchi 


