
DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 del 11 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO 
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, 
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Proroga dei termini di presentazione delle 
domande di  iscrizione dei vigneti agli Elenchi delle vigne ad Indicazione Geografica Tipica (IGT). 

                                                              Il Dirigente del Settore  

PREMESSO che:
- con Decreto Regionale Dirigenziale del 14/07/2006 n. 403 è stato fissato al 30 giugno di ciascuna 

campagna vitivinicola il termine di presentazione delle domande di nuova iscrizione e/o di varia-
zione di iscrizione dei vigneti negli appositi Albi DO/Elenchi IGT; 

- con Decreto Regionale Dirigenziale del 25/07/2007 n. 152 il termine del 30 giugno sopra indicato, 
limitatamente alla corrente campagna vitivinicola 2007/2008, è stato prorogato al 15 ottobre 2007 
per i vigneti da iscrivere negli Elenchi IGT; 

VISTA le numerose istanze pervenute al Settore competente di proroga del su indicato termine del 15 
ottobre 2007 e che l’esigenza del differimento di tale termine è stata condivisa dai Settori Tecnici Ammi-
nistrativi Provinciali per l’Agricoltura della Regione Campania ed in particolare dallo STAPA di Beneven-
to cui sono pervenute numerose  richieste di iscrizione agli Elenchi IGT; 

RITENUTO opportuno favorire la più ampia partecipazione dei viticoltori interessati all’iscrizione dei pro-
pri vigneti negli Elenchi IGT e che pertanto, è necessario differire, limitatamente alla campagna vitivinico-
la 2007/2008, il termine del 15 ottobre 2007 di presentazione delle domande di iscrizione di cui DRD n. 
152/2007;

RILEVATO che ai fini della denuncia annuale di raccolta delle uve destinate alla produzione di vini IGT  
è necessaria, ai sensi del DM del 28/12/2006 relativo alla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e 
IGT, la preventiva iscrizione dei vigneti ai relativi Elenchi IGT; 

PRESO ATTO che ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale di settore il termine ultimo 
per la denuncia annuale di raccolta delle uve è stato fissato al 10 dicembre di ciascuna campagna vitivi-
nicola ai sensi dell’art. 11 del Reg. CE n. 1282/2001; 

CONSIDERATO, pertanto, che per garantire l’istruttoria tecnico-amministrativa le domande di iscrizione 
dei vigneti agli elenchi IGT devono essere acquisite dai competenti STAPA in data anteriore al termine 
del 10 dicembre sopra indicato; 

TENUTO CONTO che è interesse dell’amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena 
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra ri-
chiamata;

VISTO l’art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006”; 

Alla strega dell’Istruttoria compiuta dal Servizio Interventi a Sostegno del Sistema Agro-Alimentare Re-
gionale

DECRETA 
Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

- per la campagna vitivinicola 2007/2008, il termine di presentazione delle domande di iscrizione 
dei vigneti negli Elenchi delle vigne ad Indicazione Geografica Tipica,  già fissato al 15 ottobre 
2007 con DRD n. 152 del 25 luglio 2007, è prorogato al 30 novembre 2007; 
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- le domande di iscrizione di cui sopra,  redatte secondo lo schema di domanda approvato con 
DRD n. 152/2007, devono pervenire, a decorrere dalla data di approvazione del presente prov-
vedimento ed entro venerdì 30 novembre, pena l’esclusione, ai competenti Settori Tecnici Ammi-
nistrativi Provinciali per l’Agricoltura; 

- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione di cui al precedente pa-
ragrafo sono disciplinate dal DRD n. 403 del 14/07/2006;  

- di predisporre apposito avviso da pubblicare sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura e alle 
Attività Produttive (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/) e sulle pagine del Televideo 
RAI regionale; 

- di inviare il presente Decreto: 
 all’Assessore All’Agricoltura e alle Attività Produttive;  
 al SeSIRCA; 
 agli STAPA-CePICA; 
 all’UNIONCAMERE della Regione Campania; 
 alle Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura della Campania; 
 al Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
 al BURC per la pubblicazione avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

         Irlando 
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