REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/1 DEL 18.5.2005

————

Oggetto:

Reg. CE n° 1493/99. Adeguamento del Piano di ristrutturazione e riconversione
viticola della Sardegna anche a seguito della prosecuzione del periodo di validità.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, richiamata la Deliberazione del 18.11.2004
n. 48/14 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’ultima versione del Piano di ristrutturazione
e riconversione viticola della Sardegna, rammenta che il suddetto Piano prevedeva la campagna
viticola 2004/2005 come ultima annualità di applicazione del regime di aiuto, in ottemperanza alle
disposizioni ministeriali che indicavano per i Piani di ristrutturazione e riconversione regionali una
validità massima di 5 anni a decorrere dal 1 agosto 2000. Al riguardo, l’Assessore informa la
Giunta regionale che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha comunicato che il Consiglio
dell’Unione Europea non ha emanato alcuna disposizione che indichi la campagna 2004/2005
come ultima annualità finanziabile del Piano e che, pertanto, il regime di aiuti per la ristrutturazione
dei vigneti continuerà ad essere finanziato annualmente dall’Unione Europea a valere sugli
stanziamenti previsti dal FEOGA Garanzia.
L’Assessore, ritiene quindi opportuno mantenere vigente il succitato Piano fino a quando non verrà
emanato un provvedimento comunitario che indichi la conclusione del relativo regime di aiuto.
Prosegue ricordando che il Piano prevede che le richieste di contributo possano essere presentate
presso i Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura competenti per territorio dal 1 gennaio fino al 31
maggio di ogni anno. Pertanto, al fine di dare continuità alle disposizioni fissate, propone di
mantenere questi termini e di considerare valide, per la campagna 2005/2006, le domande
presentate dal 1 gennaio 2005.
Fa presente, inoltre, l’esigenza di consentire che eventuali istruzioni tecnico-amministrative, anche
relative alla modulistica per la richiesta di contributo e il collaudo delle opere, possano essere
disposte mediante atti del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.
Tutto ciò premesso ed esposto l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone:
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a) di mantenere vigente il succitato Piano di Ristrutturazione e Riconversione Viticola fino a
quando non verrà emanato un provvedimento comunitario che indichi la conclusione del relativo
regime di aiuto;
b) di mantenere vigenti i termini per la presentazione delle richieste di contributo, previsti dal 1
gennaio fino al 31 maggio di ogni anno (salvo proroghe), e di considerare valide, per la
campagna 2005/2006, le domande presentate dal 1 gennaio 2005;
c) che le necessarie ed eventuali istruzioni tecnico-amministrative, anche relative alla modulistica
per la richiesta di contributo e il collaudo delle opere, siano disposte mediante atti del Direttore
del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.
La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

in conformità.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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