
DECRETO DIRIGENZIALE N. 446 del 2 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE,
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Reg. CE n. 1493/99 - Ristrutturazione e riconver-
sione vigneti - Riapertura termini presentazione domande per la campagna vitivinicola 2006/2007.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,

1. I viticoltori che intendono beneficiare, per la campagna vitivinicola 2006/2007, dei contributi comunitari
previsti dal regime di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui al Reg. CE n. 1493/99, devono far pervenire,
entro il 60° giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania (BURC), le istanze di partecipazione al Piano regionale di ristrutturazio-
ne e riconversione vigneti, redatte secondo lo schema di domanda di cui all’allegato B) della DGR n. 1021 del
28/07/2006.

2. Le domande di partecipazione al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui al pre-
cedente punto 1, spedite a mezzo raccomandata AR o tramite corriere con attestazione di ricevimento o conse-
gnate a mano, devono pervenire ai competenti Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura,
pena l’esclusione, entro i prescritti termini del 60° giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. Il presente provvedimento non impegna in alcun modo l’Amministrazione regionale in ordine al paga-
mento del contributo da parte dell’Organismo Pagatore nazionale (AGEA), che rimane subordinato all’asse-
gnazione dei fondi da parte dell’UE ed alla successiva ripartizione da parte del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.

4. I rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad essere disciplinati
dalle disposizioni di cui alla DGR n. 568/2002 e successive modifiche anche con riferimento agli eventuali effetti
di natura finanziaria

5. Di incaricare il Settore Stampa, Documentazione e Informazione - Bollettino Ufficiale a procedere alla
pubblicazione del presente provvedimento.

6. Il presente decreto è inviato:

* al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 16, lett. d), del regola-
mento CE n. 1493/99 e all’ AGEA.

* Al Dirigente del Settore SiRCA

* Agli STAPA-CePICA

* Al BURC per la pubblicazione, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2 agosto 2006
F.to Allocca
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