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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  (DDR)  n.  51  del  18  aprile  2019  sono  state  emanate  le

Disposizioni  Regionali  di  Attuazione  (DRA)  della  Misura  della  Riconversione  e  ristrutturazione
vigneti per la campagna 2019/2020, il cui termine di presentazione delle domande è stato fissato al
31 maggio 2019;

 l’OP AGEA ha emanato le Istruzioni Operative n. 30 in data 16 maggio 2019, relative alle modalità e
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la
campagna 2019/2020;

 con Decreto Ministeriale n. 5819 del 30 maggio 2019, per la campagna 2019/2020, il termine ultimo
di  presentazione  delle  domande di  adesione alla  Misura  delle  Ristrutturazione  e  Riconversione
Vigneti è stato differito al 1° luglio 2019.

CONSIDERATO che le suddette Disposizioni Regionali di Attuazione prevedono, tra l’altro, la possibilità
di presentazione di una domanda di variante per “Tipologia di erogazione del contributo”,  a saldo o
anticipo, da presentare entro il termine del 10 gennaio dell’anno in cui è stata presentata la domanda di
sostegno,  ma  tale  scadenza  non  è  compatibile  con  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di
sostegno, fissato al 31 maggio 2019 dal DM 3843 del 3 aprile 2019.

TENUTO CONTO che le I.O. AGEA n. 30 del 16 maggio 2019 prevedono, tra le varianti, la domanda di
variante per Tipologia di erogazione del contributo (da saldo a anticipo o viceversa), da presentare prima
della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il  31 dicembre dell’anno di presentazione della
domanda di sostegno, salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni.

CONSIDERATO, inoltre che al paragrafo 10.2 delle DRA di cui al DDR n. 51 del 18/04/2019, al quarto
trattino, tra la documentazione da allegare alla domanda di sostegno, è prevista “- dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000 che le superfici su cui si andrà ad impiantare sono esenti da vincoli o dotate delle
prescritte autorizzazioni”.

RITENUTO opportuno:
 modificare il paragrafo 10.2 delle DRA, sostituendo il periodo di cui al quarto trattino, con il seguente

periodo:  “-  dichiarazione  di  impegno  che,  in  caso  di  interventi  realizzati  in  ambito  vincolato,  il
beneficiario, sotto la propria responsabilità, prima di effettuare i lavori approvati, dovrà adeguarsi
alle eventuali prescrizioni ivi previste acquisendo i necessari pareri, autorizzazioni, permessi, ecc.
dagli Enti preposti”;

 per le domande di  Ristrutturazione e Riconversione Vigneti  già rilasciate alla data del  presente
provvedimento, alle quali è stata già allegata la dichiarazione di cui al quarto trattino del paragrafo
10.2  delle  DRA,  la  dichiarazione  di  impegno  di  cui  al  precedente  capoverso,  verrà  richiesta  al
beneficiario con la comunicazione finanziabilità della domanda;

 integrare il paragrafo 7 dell DRA con il seguente periodo: “in caso di interventi realizzati in ambito
vincolato,  in  sede  di  collaudo  dei  lavori,  sarà  verificata  l’eventuale  acquisizione  delle  prescritte
autorizzazioni,  permessi,  pareri,  ecc.,  rilasciate  dagli  Enti  preposti,  a  pena  di  decadenza  della
domanda e conseguente revoca del contributo eventualmente erogato in via anticipata”.

RITENUTO necessario altresì di:
 conformarsi alle disposizioni nazionali in materia prevedendo, tra l’altro, il differimento del termine di

presentazione delle domande di sostegno, per la campagna 2019/2020, già fissato al 31 maggio
2019  dal  Decreto  Dirigenziale  Regionale  n.  51  del  18  aprile  2019,  al  1°  luglio  2019  e,  di
conseguenza  differire  all’8  luglio  2019  il  termine  entro  il  quale  I  CAA dovranno  trasmettere  le
domande rilasciate ai Servizi Territoriali Provinciali competenti;

 conformarsi alle I.O. AGEA n. 30/2019, modificando le DRA di cui al DDR n. 51 del 18 aprile 2019,
limitatamente al termine di presentazione della variante per Tipologia di erogazione del contributo
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(da saldo/anticipo a anticipo/saldo), erroneamente indicato al 10 gennaio, fissando tale termine al 31
dicembre dell’anno di presentazione della domanda di sostegno;

 assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 26, c. 1 del D.lgs 33/2013, nonché a
quelli previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 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.

VISTO l’art.  66  dello  Statuto  Regionale  approvato  con  L.R.  n.  6  del  28 maggio  2009,  relativo  alla
separazione tra politica e amministrazione;

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 le DRA di cui al DDR n. 51 del 18 aprile 2019, relativamente ai seguenti punti:

 il  termine di  presentazione delle  domande di  sostegno di  cui  al  paragrafo 10.2 delle  DRA è
prorogato al 1° luglio 2019, conformemente a quanto previsto dal DM n. 5819 del 30 maggio
2019;

 il termine entro il quale I CAA dovranno trasmettere le domande rilasciate ai Servizi Territoriali
Provinciali competenti di cui al paragrafo 10.2 delle DRA è differito all’8 luglio 2019;

 il  termine  di  presentazione  della  variante  per  Tipologia  di  erogazione  del  contributo  (da
saldo/anticipo  a  anticipo/saldo)  di  cui  al  paragrafo  11.6  delle  DRA è fissato  al  31  dicembre
dell’anno di presentazione della domanda di sostegno, conformemente a quanto previsto dalle
I.O. AGEA n. 30 del 16 maggio 2019;

 il quarto puntino di cui al paragrafo 10.2 delle DRA “- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
che le superfici su cui si andrà ad impiantare sono esenti da vincoli  o dotate delle prescritte
autorizzazioni”, è sostituito con il seguente “- dichiarazione di impegno che, in caso di interventi
realizzati in ambito vincolato, il beneficiario, sotto la propria responsabilità, prima di effettuare i
lavori approvati, dovrà adeguarsi alle eventuali prescrizioni ivi previste acquisendo i necessari
pareri, autorizzazioni, permessi, ecc. dagli Enti preposti”;

 il paragrafo 7 dell DRA sono integrate con il seguente periodo: “in caso di interventi realizzati in
ambito  vincolato,  in  sede  di  collaudo  dei  lavori,  sarà  verificata  l’acquisizione  delle  eventuali
prescritte autorizzazioni, permessi, pareri, ecc., da parte degli Enti preposti, a pena di decadenza
della domanda e conseguente revoca, con restituzione dell’eventuale contributo erogato in via
anticipata”.

2. per le domande di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti già rilasciate alla data del presente
provvedimento,  alle  quali  è  stata  già  allegata  la  dichiarazione  di  cui  al  quarto  trattino  del
paragrafo 10.2 delle  DRA,  la  dichiarazione di  impegno,  verrà richiesta  al  beneficiario  con la
comunicazione finanziabilità della domanda;

3. Di  rinviare  ai  Servizi  Provinciali  Territoriali  l’attuazione  degli  iter  procedimentali  indicati  nelle
allegate DRA.

4. Di  inviare  il  presente  provvedimento  al  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”.

5. Di inviare il presente provvedimento:

 all’Assessore  alle  Attività  Produttive  e  alla  Ricerca Scientifica,  come disposto  con  nota  del
Presidente della GRC Prot. 2019-7503 /U.D.C.P./ GAB/CG del 22/03/2019U;
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 alla DG 50.10.00 Ricerca Scientifica, ai  fini  del monitoraggio sulla pubblicazione in Casa di
Vetro;

 ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza;

 All’UOD 06 per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato all’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.

- F.to Ansanelli
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