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Decreto Dirigenziale n. 63 del 22/05/2018

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. CE N. 1308/2013 - PNS VINO - DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE
DELLA MISURA DELLA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI CAMPAGNA 2018/2019 (CON ALLEGATO).

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:


Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
reca le modalità dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 reca
modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 reca “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”;
- con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 16 dicembre 2010 sono
state stabilite le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla
tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne
la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- con DM Politiche agricole, alimentari e forestali del 15 dicembre 2015 n. 12272, modificato ed
integrato con DM del 30 gennaio 2017 n. 527, sono state stabilite le disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente
l’organizzazione comune dei prodotti agricoli - Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- con decreto - MiPAAF del 21 ottobre 2015 n. 5701 sono state emanate le disposizioni nazionali
di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto concerne la misura
del reimpianto dei vigneti a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;
- con DM MIPAAF del 3 marzo 2017 n. 1411, in attuazione dell’articolo 46 del Regolamento (UE)
n. 1308/2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti
del regolamento di esecuzione, sono state emanate le 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. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la
misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
- il programma nazionale di sostegno (PNS) per la viticoltura, relativo alla programmazione
2014/2018, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, è stato inviato alla Commissione UE in data 1 marzo 2013, e contiene, tra l’altro, la
misura relativa alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV);
- con decreto MIPAAF del 15 maggio 2018 n. 2987 è stata ripartita tra le Regioni italiane la
dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 e, alla Regione Campania, è stato
assegnato un budget di euro € 4.010.033,00 a valere sulla misura ristrutturazione e riconversione
dei vigneti;
- con circolare AGEA - Istruzioni O.P. AGEA n. 20 del 4 maggio 2017 prot. ORPUM 38458, sono
state emanate le “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto
comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2017/2018”.
 Con Circolare AGEA Addendum del 30 marzo 2018 n. 28280 alla Circolare di Coordinamento n.
31081 del 7 aprile 2017 con oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, sono stati modificati i termini di
presentazione delle domande;
 Con Circolare AGEA ORPUM 34196 del 19/04/2018 sono state emanate le Istruzioni operative
n.17 ad oggetto: O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione
vigneti” per la campagna 2018/2019
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CONSIDERATO che:
-

ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 1411/2017 le Regioni e le P.A. adottano apposite Disposizioni
Regionali di Attuazione (DRA) per l’applicazione della misura RRV e i parametri previsti
dall’allegato 1 e 2 del DM medesimo;
l’OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire
di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate.

RITENUTO necessario:
- conformarsi alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, emanando specifiche
Disposizioni regionali di attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
nell’ambito del PNS per il vino a decorrere dalla campagna vitivinicola 2018/2019, che si allegano
al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale;
- consentire, ai viticoltori interessati ed aventi titolo di presentare le domande di adesione alla
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a far data dalla pubblicazione del
presente
provvedimento
sul
sito
istituzionale
dell’Assessorato
all’Agricoltura
(www.agricoltura.regione.campania.it) da valere a tutti gli effetti di legge e fino a giovedì 30
giugno 2018, salvo proroghe che saranno stabilite di concerto con AGEA e che saranno rese
note a mezzo pubblicazione di apposito avviso pubblico sul richiamato sito istituzionale;
- predisporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - criteri e modalità, del sito
internet della Regione Campania ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013;
- inviare il presente provvedimento alla pubblicazione sul BURC, anche ai fini dell’assolvimento
degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di
Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017;
TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.
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 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 approvare le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della misura Ristrutturazione e
Riconversione dei Vigneti per la campagna viticola 2018/2019, riportate in allegato al presente
provvedimento e che ne che costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di consentire la presentazione delle domande per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola
autorizzati (CAA) con le modalità previste dalle Disposizioni regionali di Attuazione all’allegate al
presente provvedimento, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso e del presente
provvedimento
sul
sito
internet
istituzionale
dell’Assessorato
all’Agricoltura
www.agricoltura.regione.campania.it, a valere a tutti gli effetti di legge, fino alla data di giovedì 30
giugno 2018, a pena di esclusione, salvo eventuali proroghe stabilite di concerto con AGEA,
che saranno rese note con pubblicazione sul richiamato sito di apposito avviso pubblico.
3. Di demandare ai Servizi Provinciali Territoriali l’attuazione degli iter procedimentali indicati nelle
allegate Disposizioni regionali di attuazione della Misura RRV.
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4. Di pubblicare il 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.
5. Di inviare il presente provvedimento:
 all'Assessore all'Agricoltura;
 ai Servizi Territoriali Provinciali;
 All’UOD 06 per l la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’agricoltura a valere a norma di
legge;
 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,
anche ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017.
- F.to Ansanelli-
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