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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 “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Approvazione

disposizioni presentazione domande di aiuto e pagamento. Annualità finanziaria 2023

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura - 
AGOSTINO CURRELI

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. 1110/9 del 29

marzo 2021 con il quale il dott. Agostino Curreli è stato nominato 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 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

R
A

S
 A

O
O

 0
6-

01
-0

0 
D

et
er

m
in

az
io

ne
 n

. 1
57

 P
ro

t. 
U

sc
ita

 n
. 4

99
6 

de
l 2

3/
03

/2
02

2




ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2/6

vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai

controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e il Regolamento

di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014 per quanto riguarda il sistema di

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di

autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la

certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la

pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i Regg. (CE)

n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il Reg. (CE) n. 436/2009

della Commissione e il Reg. delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 “che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti

agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione,

l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228

/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche

dell'Unione”;
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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;

VISTA la Legge 238 del 12 dicembre 2016 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e

della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017

recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del

Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della

Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei

vigneti;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 maggio 2017 n. 1967

concernente Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 2016/1149 e 2016

/1150 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017

"Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni

nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli

impianti viticoli”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 249006 del 28 maggio 2021 –

Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle

misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 591108 del 11

novembre 2021 - "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione

finanziaria relativa alla campagna 2022/2023";
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VISTA la Circolare MIPAAF n. 47389 del 02 febbraio 2022 - Regolamento UE 2021/2117 –applicazione

norma transitoria;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 924/DecA/18 del 11 aprile

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

“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Atto d’indirizzo per l’annualità finanziaria 2017 e successive”;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 489 DECA 13 del 21 febbraio

2022 “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. (UE) delegato n. 1149/2016 - Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016.

Reg (UE) n. 2021/2117. Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Atto d’indirizzo per l’annualità

finanziaria 2023 e successive”;

VISTE le Istruzioni AGEA ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 e s.m.i. di

attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto

attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

VISTA la Circolare AGEA Coordinamento n. 12599 del 14 febbraio 2019 - concernente il sistema di

autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio;

VISTA la Circolare di Coordinamento n. 38017 del 24/05/2021. VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di

attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti

delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda

l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTA la Circolare di Coordinamento n. 9657 del 08 febbraio 2022 - VITIVINICOLO – applicazione

Circolare Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/2117 norma

transitorie PNS;
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VISTA la Circolare di Coordinamento n. 12688 del 16 febbraio 2022 VITIVINICOLO – Disposizioni

nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei

regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto

riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – DM 14 febbraio

2022, n. 69844 - Modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2022/2023;

VISTE le Istruzioni operative dell’OP Agea riguardanti l’applicazione della Misura della Riconversione e

Ristrutturazione dei Vigneti per la campagna 2022/2023 n. 22 del 4 marzo 2022;

RITENUTO necessario adottare le relative procedure amministrative regionali per la presentazione delle

domande di aiuto e di pagamento per l’annualità finanziaria 2023;

DETERMINA

ART. 1 Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno per l’annualità finanziaria

2022-2023 per la misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.

ART. 2 Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 29 aprile 2022, fatta salva l’eventuale

proroga adottata dall’OP AGEA che sarà direttamente applicata dalla regione Sardegna.

ART. 3 E’ approvato l’allegato contenente le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e di

pagamento per la misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” annualità finanziaria 2023, facente

parte integrante della presente determinazione.

ART. 4 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. 5 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 per estratto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo ww

w.regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Agostino Curreli

CM
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