
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO N.   2515 /DecA/100  del 05.10.2009  

—————

Oggetto: Reg.  CE  n.  479/08  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato 
vitivinicolo.  Programma  sostegno  nazionale  nel  settore  del  vino. 
Disposizioni  applicative  nella  Regione  Sardegna  per  la  misura 
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.  Fondi FEAGA – stanziamento 
alla Regione Sardegna di  Euro 731.900.

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 Reg. (CE) n. 479 del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del 

mercato vitivinicolo che modifica che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, n. 

1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e 

CE n. 1493/1999; 

VISTO in particolare l’art.  10 del succitato regolamento che prevede la possibilità di 

concessione di un sostegno per la promozione dei vini sui mercati dei paesi 

terzi;

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;
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VISTI in particolare gli artt. 4 e 5 che individuano le azioni e i mercati ammissibili e 

dispongono che siano gli Stati membri a stabilire la procedura di selezione delle 

domande di aiuto;

VISTO il  D.M.  n.  3890  del  8  maggio  2009  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole 

Alimentari  e  Forestali,  recante  Disposizioni  nazionali  applicative  del 

regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune 

del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi 

terzi”:

VISTE le Linee guida per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, allegate al 

succitato Decreto;

VISTI i requisiti che devono presentare i soggetti interessati per accedere alla misura 

fissati dal suindicato decreto; 

VISTI inoltre i criteri di ammissibilità stabiliti dallo stesso decreto che prevede si tenga 

conto  della  produzione  confezionata  e  della  produzione  esportata  nei  paesi 

comunitari e/o nei paesi terzi  nell'anno precedente;

CONSIDERATO che  le  Regioni  e  Province  autonome  possono  individuare  i  parametri  di 

ammissibilità e ulteriori criteri di selezione rispetto a quelli indicati nel  D.M. n. 

3890;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del D.M n. 3890 è necessario 

prevedere un Comitato di valutazione dei progetti presentati al fine di definire la 

graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dalle Linee guida;

VISTO il  DM  n.  1992 del 29/07/2009 concernente  modifiche al  DM 8 maggio  2009 

disposizioni  nazionali  applicative  del  Reg.  CE  n.  479/08  relativo 

all'Organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo  che  stabilisce  alcune 

disposizioni applicative per la misura “Promozione  sui mercati dei Paesi terzi” 

per l'annualità 2010;
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CONSIDERATO che  la  Regione  deve  definire  l'intensità  dell'aiuto  ammissibile  a  favore  dei 

beneficiari per svolgere le azioni  previste dalla misura “Promozione sui mercati 

dei Paesi terzi”;

VISTO il  DM 5992 del  12 agosto  2009  che  stabilisce  la  ripartizione alle  Regioni  e 

Province Autonome dei fondi quota regionale con il quale è stata  assegnata 

alla Sardegna la dotazione finanziaria comunitaria pari a Euro 731.900;

DECRETA

 ART. 1  I soggetti beneficiari e i soggetti attuatori sono quelli individuati  nell'art. 2 de 

nell'art. 3 del DM n. 3890 del 8 maggio 2009.

ART. 2 Sono  approvati  i  seguenti  parametri  di  ammissibilità  per  i  soggetti  che 

presentano i progetti per la concessione dell'aiuto per le attività previste dalla 

misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” :

− 25% di produzione confezionata e venduta nell'anno precedente;

− 5%  di  produzione  esportata  nei  paesi  comunitari  e/o  nei  paesi  terzi 

nell'anno  precedente  o  300.000  euro  di  fatturato  su  produzione 

confezionata esportata nell'anno precedente

ART. 3 Sono approvati i criteri per l’attribuzione del punteggio per la predisposizione 

della graduatoria dei soggetti beneficiari che fanno parte integrante al presente 

Decreto.

ART. 4 L’intensità dell’aiuto per svolgere le attività  previste dalla misura  “Promozione 

sui mercati dei Paesi terzi” è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute, a 

valere sui fondi comunitari assegnati alla regione. Il restante 50% è a carico del 

beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

ART. 5 La gestione amministrativa della misura è affidata all'Agenzia ARGEA. 
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 ART. 6 Il presente decreto e il relativo allegato 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 alle Agenzie ARGEA e LAORE.

   L’Assessore

    Andrea Prato
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