
DECRETO DIRIGENZIALE N. 203 del 29 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, 
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Reg. CE n. 1493-99 - Ristrutturazione e ri-
conversione vigneti - Proroga del termine di  presentazione domande per la Campagna 2007-
2008.

Il Dirigente del Settore 

PREMESSO che:
- con il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivini-

colo è stato istituito un regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
- con il Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del 

Reg. (CE) n. 1493/99, sono state stabilite le modalità di attuazione del regime di sostegno per la 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

- con la Deliberazione di G.R. n. 1021 del 28/07/2006 è stato, tra l’altro, modificato il Piano regio-
nale di ristrutturazione e riconversione vigneti approvato con Deliberazione G.R. n. 568/2002; 

- con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 473 del 04/09/2006 sono state emanate le procedure 
tecniche del Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione vigneti approvato con DGR n. 
1021/2006;

- con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 168 del 08/08/2007 sono stati riaperti i termini per la pre-
sentazione delle domande di adesione al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vi-
gneti per la campagna vitivinicola 2007/2008 ed è stato approvato lo schema di domanda; 

CONSIDERATO che il DRD n. 168 del 08/08/2007 ha fissato il termine ultimo di presentazione delle 
domanda al 15/10/2007 e che tale termine è stato ampiamente divulgato, anche mediante pubblicazione 
di apposito Avviso sul sito internet della Regione Campania; 

PRESO ATTO che alla data del 15/10/2007 sono pervenute ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali 
per l’Agricoltura circa 310 domande e che tale dato risulta nettamente inferiore alla media delle domande 
di adesione al regime di ristrutturazione vigneti presentate nelle precedenti campagne vitivinicole a 
decorrere dall’entrata in vigore del regime; 

RILEVATO che oltre il termine del 15/10/2007 sono pervenute ai Settori Tecnici Amministrativi 
Provinciali per l’Agricoltura ulteriori domande di adesione al regime di ristrutturazione e riconversione 
vigneti;

PRESO ATTO inoltre che sono pervenute numerose richieste di proroga del su indicato termine del 
15/10/2007 per la presentazione delle domande di partecipazione al Piano regionale di ristrutturazione e 
riconversione vigneti per la campagna vitivinicola 2007/2008 

RITENUTO opportuno favorire la più ampia partecipazione dei viticoltori interessati al regime di 
ristrutturazione e riconversione vigneti previsto dal Reg. CE n. 1493/99 e che, pertanto, è necessario 
differire il termine del 15/10/2007 di presentazione delle domande atteso che l’esigenza del differimento 
è stata condivisa dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura della Regione Campania; 

CONSIDEARATO che alla data del presente provvedimento non sono stati ancora ripartiti tra le Regioni 
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i fondi UE per la ristrutturazione e 
riconversione vigneti relativi all’esercizio finanziario 2007/2008;  

RITENUTO che lo schema di domanda  di adesione al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione 
vigneti per la campagna 2007/2008 è stato approvato con DRD n. 168 del 08/08/2007; 
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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 
richiamata;

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 
Regionale

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 adesione al 
Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti,  già fissato al 15 ottobre 2007 con 
DRD n. 168 del 08/08/2007, è prorogato venerdì 30/11/2007; 

- le domande di partecipazione al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti, di cui 
al precedente trattino, redatte secondo lo schema di cui al DRD n. 168/2007, spedite a mezzo 
raccomandata A/R o tramite corriere con attestazione di ricevimento, oppure consegnate a ma-
no, devono pervenire ai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura, 
complete di tutta la documentazione prevista, pena l’esclusione, entro il termine del 30/11/ 2007; 

- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di adesione Piano regionale di ristrut-
turazione e riconversione vigneti di cui al precedente paragrafo sono disciplinate dal DRD n. 473 
del 04/09/2006;  

- il presente provvedimento non impegna in alcun modo l’Amministrazione regionale in ordine al 
pagamento del contributo da parte dell’organismo Pagatore nazionale (AGEA), che rimane su-
bordinato all’assegnazione dei fondi da parte della UE ed alla successiva ripartizione da parte del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;  

- 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: 
- Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
- All’AGEA 
- All’Assessore All’Agricoltura e alle Attività Produttive 
- Al SeSIRCA 
- Agli STAPA-CePICA 
- 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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