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DECRETO N.  489  DECA 13  DEL 21/02/2022            

————— 

Oggetto:  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.   

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 (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 

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 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 

L’Assessore 

 

DECRETO N. 489 DECA 13 

 DEL   21/02/2022 

 

  2/4 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio;  

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”; 

EVIDENZIATO che il suddetto regolamento stabilisce che gli articoli da 39 a 54 del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 

2022 per quanto riguarda “ le spese sostenute e i pagamenti effettuati per 

operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 

15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese 

sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che 

tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025;  

RICORDATO che l’articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013  riguarda la misura Ristrutturazione 

e riconversione dei vigneti;  

RITENUTO opportuno applicare la suddetta norma transitoria in quanto più favorevole per i 

produttori che intendono aderire al regime di aiuto previsto per l’annualità 

finanziaria 2023 per la Misura Ristrutturazione che possono scegliere se attuare 

le operazioni per avere il pagamento entro il 15 ottobre 2023 o entro il 15 

ottobre 2025;  

VISTO il decreto ministeriale 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. 
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2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura 

della riconversione e ristrutturazione dei vigneti; 

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; 

EVIDENZIATO che è necessario rivedere i criteri di priorità al fine di orientare le premialità della 

misura al reale contesto del comparto e nello stesso tempo semplificare il 

procedimento tecnico/amministrativo a carico dell’amministrazione regionale;   

RITENUTO  opportuno sulla base dell’esperienza maturata nel corso delle passate 

programmazioni eliminare dalle tipologie di azioni richiedibili il reimpianto 

anticipato che suscita poco interesse per i produttori e che richiede una 

gestione amministrativa supplementare;  

RITENUTO pertanto opportuno approvare un atto di indirizzo per la misura ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti per le annualità finanziaria 2023 e successive;    

 

DECRETA 

ART. 1 di applicare per la misura Ristrutturazione e riconversione per l’annualità 

finanziaria 2023 la norma transitoria alle condizioni stabilite dal Regolamento 

(UE) n. 2021/2117. 

ART. 2 di eliminare tra le azioni richiedibili il reimpianto anticipato per le annualità 

finanziaria 2023 e successive. 
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ART. 3 di approvare l’allegato A al presente decreto contenente i criteri di priorità  per 

la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le annualità finanziaria 

2023 e successive.  

ART. 4 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

e nel sito internet della Regione Sardegna ed è trasmesso al Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ad AGEA e ad ARGEA.   

 

 F.to  L’Assessora  

  Gabriella Murgia 


