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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    33338/188/188/188/18    DELDELDELDEL    6.8.20096.8.20096.8.20096.8.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disposizioni regionali applicative del Reg. (CE) n. 479/08 relative al potenziale Disposizioni regionali applicative del Reg. (CE) n. 479/08 relative al potenziale Disposizioni regionali applicative del Reg. (CE) n. 479/08 relative al potenziale Disposizioni regionali applicative del Reg. (CE) n. 479/08 relative al potenziale 
produttivo viticolo. produttivo viticolo. produttivo viticolo. produttivo viticolo.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale ricorda che il nuovo regolamento (CE) n. 

479 del 6 giugno 2008 del Consiglio sull’Organizzazione Comune di Mercato nel settore del vino 

detta al titolo V le norme relative al potenziale produttivo viticolo.  

Riferisce, inoltre, che il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante 

modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, stabilisce al titolo IV le 

disposizioni attuative alle quali si devono attenere gli Stati membri in ordine alla gestione del 

potenziale produttivo viticolo. 

La gestione del potenziale produttivo viticolo rientra nella competenza delle Regioni e Province 

autonome per quanto riguarda l'adozione di procedure amministrative necessarie per l'applicazione 

dei predetti regolamenti comunitari.  

L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 42/17 del 24.10.2007 con la quale 

sono state approvate le procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della Sardegna 

in linea con il Reg. (CE) n. 1493/99, ora abrogato, concernente la precedente Organizzazione 

Comune di Mercato nel settore del vino.  

L'Assessore continua evidenziando che è necessario aggiornare ed adeguare le precedenti 

disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo per dare attuazione alla nuova 

normativa comunitaria, tenendo conto nel contempo delle esigenze manifestate dai produttori per 

l'adozione di procedure semplificate.  

L'Assessore fa presente che queste procedure tengono conto anche degli obblighi normativi relativi 

all'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole e alla tenuta del fascicolo aziendale che 

consentono una ulteriore semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti nei confronti dei 

soggetti interessati. 
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L'Assessore riferisce che il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 

prevede, inoltre, che le Regioni provvedano ad aggiornare lo schedario viticolo che è costituito da 

tutte le informazioni sul potenziale produttivo viticolo che devono essere comunicate annualmente 

alla Commissione Europea. In particolare lo schedario deve contenere i dati relativi all'anagrafica 

aziendale, alle superfici vitate dichiarate e distinte in particelle viticole, al numero di particelle, ai 

diritti di reimpianto, alle varietà, ai vigneti impiantati illegalmente e agli aiuti previsti dal Programma 

Nazionale di Sostegno nel settore del vino.  

Pertanto, una ottimale gestione del potenziale produttivo viticolo attraverso dei procedimenti con 

tempi certi permette l'aggiornamento puntuale dello schedario viticolo in ottemperanza a quanto 

richiesto dalla Commissione Europea.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore sottopone all’attenzione della Giunta regionale il testo dal titolo 

“Disposizioni applicative per la gestione del potenziale produttivo viticolo della Sardegna” che sotto 

forma di allegato fa parte integrante della presente deliberazione. 

Questo documento disciplina le modalità applicative delle norme comunitarie e nazionali in materia 

di: 

− procedure per la gestione e l'aggiornamento del potenziale produttivo viticolo; 

− procedure per la gestione degli Albi dei vini a denominazione d’origine e degli Elenchi 

delle Vigne ad Indicazione Geografica Tipica. 

L’Assessore continua evidenziando che è necessario mettere a disposizione degli uffici e dei 

soggetti interessati la relativa modulistica che sarà elaborata dall'Agenzia ARGEA Sardegna che 

ha in capo i procedimenti nel comparto vitivinicolo, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2006 e 

della legge regionale n. 2 del 2007. 

Tutto ciò premesso ed esposto l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone: 

− di approvare le “Disposizioni applicative per la gestione del potenziale produttivo viticolo della 

Sardegna” contenute nell'allegato della presente deliberazione, che sostituiscono quelle 

approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 42/17 del 24.10.2007 non più 

applicabile; 

− che lievi modifiche alle disposizioni applicative del potenziale produttivo viticolo vengano 

approvate con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare le “Disposizioni applicative per la gestione del potenziale produttivo viticolo della 

Sardegna” contenute nell'allegato alla presente deliberazione; 

− di stabilire che lievi modifiche alle disposizioni applicative del potenziale produttivo viticolo 

vengano approvate con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURAS. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


