
DECRETO DIRIGENZIALE N. 645 del 5  dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO SETTORE PRIMARIO SETTORE INTERVENTI
PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI,
CONSULENZA MERCANTILE - Art. 5 del Reg. CE n. 1493/99 - Trasferimento alla Riserva Regionale di
03.32.20 ettari di diritti di impianto dei vigneti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO il Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mer-
cato vitivinicolo ed in particolare l’art. 5 che stabilisce, per migliorare la gestione del potenziale produttivo, che
gli Stati membri istituiscono una Riserva nazionale e/o, se del caso, Riserve regionali di diritti di impianto vigne-
ti;

VISTO il Reg. CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di appli-
cazione del Reg. CE n. 1493/99;

VISTO il DRD n. 2/34 del 21 gennaio 2003, riguardante il “trasferimento alla Riserva regionale di 423 etta-
ri di diritti di impianto viticoli, ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 1493/99, e di 13.97.49 ettari di diritti provenienti
dalla regolarizzazione di cui all’art. 2, paragrafo 3, lett. b) del medesimo regolamento;

VISTO il DRD n. 2/55 del 17/02/2003 con il quale è stato emanato il Bando per la concessione di 420 ettari
di nuovi impianti di vigneti riservati ai vini della Regione Campania situati nelle aree a denominazione di origi-
ne controllata (DOC) ed a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) - con allegato;

VISTO il DRD n. 325 del 29/05/2006, con il quale sono attribuiti alla Riserva regionale ettari 20.65.95 di dirit-
ti di impianto dei vigneti;

VISTE le comunicazioni dei Settori Tecnico-Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura con le quali han-
no proposto l’assegnazione alla Riserva regionale dei diritti di impianto vigneti, come di seguito specificato:

* nota prot. n. 0666473 del 02/08/2006 per una superficie di ettari 00.62.20 e nota prot. n. 0676877 del
07/08/2006, entrambe dello STAPA di Avellino, per una superficie di ettari 00.10.00, per un totale provinciale di
ettari 00.72.20;

VISTO il DRD n. 535 del 10/10/2006, con il quale sono trasferiti alla Riserva regionale ettari 02.00.00 pro-
venienti dalla rinuncia di parte del diritto di nuovo impianto attribuito con DRD n. 401 del 08/09/2004 alla Ditta
Scollo Wanda Palma di Montefalcione (AV);

VISTO il DRD n. 632 del 30/11/2006, con il quale sono trasferiti alla Riserva regionale ettari 00.60.00 pro-
venienti dalla rinuncia del diritto di nuovo impianto attribuito con DRD n. 258 del 03/05/2005 alla Ditta Fusco
Gilda Gelsomina di Torrecuso (BN);

RITENUTO, pertanto, di dover trasferire alla Riserva regionale i suindicati diritti di impianto vigneti per
un totale di 03.32.20 ettari di seguito specificati:

* ettari 00.62.20 derivanti dalla regolarizzazione di superfici ai sensi della lettera b) art. 2 paragrafo 3 del
Reg. CE n. 1493/99;

* ettari 00.10.00 di superficie non impiantata derivante dai diritti di nuovi impianti vigneti assegnati con
DRD n. 2/55 del 17/02/2003 alla Ditta Bonito Angelo di Montefusco (AV);

* ettari 02.00.00 provenienti dalla richiesta di rinuncia di parte del diritto di nuovo impianto attribuito con
DRD n. 401 del 08/09/2004 della Ditta Scollo Wanda Palma di Montefalcione (AV);

* ettari 00.60.00 provenienti dalla richiesta di rinuncia del diritto di nuovo impianto attribuito con DRD n.
258 del 03/05/2005 della Ditta Fusco Gilda Gelsomina di Torrecuso (BN);

TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legitti-
mità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate;

VISTO l’art. 4, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 “disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006".

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola
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DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati:

Art. 1 - Sono trasferiti alla Riserva Regionale ettari 03.32.20 di diritti di impianto vigneti.

Art. 2 - A seguito del trasferimento di cui all’articolo precedente, il saldo totale dei diritti assegnati alla Ri-
serva regionale, alla data di adozione del presente provvedimento, è di complessivi 40.95.64 ettari, a fronte del
saldo di 37.63.44 ettari di cui al DRD n. 325 del 29/05/2006 richiamato in premessa.

Art. 3 - Il presente decreto è formato da n. 3 fogli.

Art. 4 - Di inviare il presente Decreto:

- all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive;

- al Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.

5  dicembre 2006
f.to Irlando
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