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06-01-03 Servizio produzioni 

DETERMINAZIONE PROT.    884   REP. N.  12    del 26 Gennaio 2015    

Oggetto:  Programma sostegno nazionale nel settore del vino. Disposizioni per la 

presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti”.  Annualità finanziaria 2015. 

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. 26988/106 del 7 novembre 2013 con il quale la dott.ssa Maria Cristina Paderi 

è stata nominata Direttore ad interim del Servizio Produzioni presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli  e che 

abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 e n. 234/79 e (CE) n. 1037/2001 e n. 

1234/2007;  

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 e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 

352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 

e (CE) n. 485/2008; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 

2014 che integra il Reg. (UE) n.. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità; 

VISTO il Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive 

modifiche, 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 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante 

“Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante 

“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” 

VISTO il Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 

programmazione quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 

1 marzo 2013 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 15938 del 20.12.2013 concernente le disposizioni 

nazionali emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di 

attuazione dei Regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 555/2008; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole 16 dicembre 2010 recante 

disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla 

tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per 



 
 

 
 

 

 DETERMINAZIONE  N. 884/12 

 DEL 26 GENNAIO 2015 

  

 

  3/5 

quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione 

annuale delle produzioni. 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole 5 agosto 2014 n. 4615 – 

Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della 

Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura Riforma Agro-Pastorale n. 

2202DECA95 del 31.12.2013 che approva le schede I e II allegate al D.M. del 

30.12.2013 che contengono le direttive per l’applicazione in Sardegna alla 

Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per l’annualità 2014 e 

successive;  

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

2070/DecA/82 del 29 novembre 2013 concernente “Reg. (CE) n. 1234/2007 

come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 e Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.. 

Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Misura 

“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e Misura “Investimenti”. Atto 

d’indirizzo in caso di calamità naturali e circostanze eccezionali per la 

programmazione regionale 2014-2018”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.  3741 del 

20 giugno 2014, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria per 

l’anno 2015 assegnata all’OCM Vino; 

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

1640/DecA/67 del 29.06.2010 concernente le disposizioni per la tempistica del 

collaudo dei lavori;  

VISTE le Istruzioni 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. 
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555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e 

la ristrutturazione dei vigneti; 

VISTA la Circolare ACIU.2014.704 del 31/10/2014 attuazione del DM n . 4615 del 5 

agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 

1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 

555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli 

anticipi 

VISTA la circolare n. 27 del 14.07.2010 di AGEA Ufficio Monocratico concernente la 

procedura delle garanzie informatizzate;  

VISTA  la circolare AGEA del 12 gennaio 2015 n. ACIU.2015.4 Reg. (UE) n. 1308/2013 

- misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - modifica del termine 

di presentazione delle domande 2015; 

VISTA le istruzioni operative n. 2-OCM Prot. N. REVU.2015.007 del 12 gennaio 2015 

di AGEA Organismo Pagatore concernente le istruzioni applicative generali per 

la presentazione delle domande per la ristrutturazione e riconversione vigneti 

per la campagna 2014/2015; 

RITENUTO necessario adottare le procedure amministrative regionali per la presentazione 

delle domande di aiuto per l’annualità finanziaria 2015 per la misura della 

ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

VISTO l’allegato facente parte integrante della presente determinazione; 

DETERMINA  

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

finanziaria  2015 per la Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. 
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 ART. 2   E’ approvato l’allegato contenente le disposizioni  per la presentazione delle 

domande di aiuto per la Misura della “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”  

annualità finanziaria 2015, facente parte integrante della presente 

determinazione. 

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 per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

               Maria Cristina Paderi 

 
C. Mura 
 
G. Canu 


