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Decreto Dirigenziale n. 47 del 08/03/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:
REG. UE N. 1308/2013 - PNS VINO - DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE
DELLA MISURA DELLA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI PER LA
CAMPAGNA 2018/2019 - MODIFICA DEL DDR N. 63 DEL 22/05/2018 E DEL DDR N. 46
DEL 04/03/2019 - TERMINE DI ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 46 del 04/03/2019 ad oggetto: “Reg. CE n.
1308/2013 - PNS Vino - Disposizioni regionali di attuazione della Misura della Riconversione e
Ristrutturazione Vigneti per la Campagna 2018/2019 - Modifica ed integrazione del DDR n. 63 del
22/05/2018 - Termine estirpazione vigneto e Termine di presentazione della domanda di variante”, è
stato tra l’altro previsto che per le azioni che prevedono l’estirpazione del precedente vigneto, per evitare
la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo ed eventuale percezione di indebiti mancati redditi, è
sempre obbligatorio estirpare il vecchio entro il 31 marzo successivo alla presentazione della domanda
di aiuto, prescindendo dal sito di realizzazione del nuovo vigneto, diversamente da quanto previsto dal
DDR 63/2018 che prevedeva che solo nel caso di estirpazione con reimpianto su diverso appezzamento
di terreno con domanda di anticipo, per evitare la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo ed
eventuale percezione di indebiti mancati redditi, è obbligatorio estirpare il vigneto entro il 31 marzo
successivo alla presentazione della domanda di aiuto.
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da alcuni rappresentanti della filiera vitivinicola in merito alla
necessità di differire al 31 luglio il suddetto termine del 31 marzo in funzione delle numerose difficoltà e
disagi riscontrate dai produttori in seguito alla contestuale pubblicazione della graduatoria e dello stesso
Decreto 46 del 04/03/2019, con conseguente riduzione a meno di un mese dei tempi per effettuare i
lavori di estirpazione, tra l'altro in un periodo in cui le condizioni meteorologiche non sono sempre
favorevoli.
CONSIDERATO che il differimento del termine di estirpazione al 31 luglio della campagna successiva a
quella di presentazione della domanda di aiuto alla Misura RRV non lede gli interessi finanziari della UE
connessi all’eventuale percezione di indebiti mancati redditi e consente una più agevole
programmazione delle operazioni da parte dei produttori;
RITENUTO necessario modificare il DDR n. 46 del 04/03/2019, limitatamente al differimento del termine
di estirpazione del vigneto dal 31 marzo al 31 luglio della campagna vitivinicola successiva a quella di
presentazione della domanda di aiuto alla Misura RRV, fermo tutto quant’altro in esso indicato;
TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale di settore.
VISTI:
- l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009, relativo alla
separazione tra politica e amministrazione;
- l’articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull’obbligo di
pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti relativi a criteri e modalità tesi alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari referenti per l’OCM vitivinicola della UOD 500701
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,
1. Di modificare il Decreto Dirigenziale Regionale n. 46 del 04/03/2019, limitatamente al differimento
del termine di estirpazione del vigneto dal 31 marzo al 31 luglio della campagna vitivinicola
successiva a quella di presentazione della domanda della Misura RRV, a prescindere dal sito di
realizzazione del nuovo vigneto.
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania e nella sezione “Regione Casa di Vetro” del sito internet della regione Campania, ai
sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017.
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3. Di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sulla Sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet della Regione Campania ai fini dell’assolvimento sugli obblighi di
trasparenza ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 - Criteri e modalità.
4. Di inviare il presente provvedimento:
 all'Assessore all'Agricoltura;
 ai Servizi Territoriali Provinciali;
 Alla UOD 50.07.06 per la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’agricoltura;
 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali;
 all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC per la pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni
dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- F.to Ansanelli-
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