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Decreto Dirigenziale n. 69 del 23/03/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:
REG. CE N. 491/2009 E REG. CE N. 555/2008. DM N. 6822 DEL 13 OTTOBRE 2011.
MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - ULTERIORE
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CAMPAGNA
2012 .
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con Decreto Regionale Dirigenziale (DDR) del 20 dicembre 2011, n. 209, il Settore Interventi per
la Produzione Agricola, in attuazione della normativa comunitaria (regolamento CE n. 1234/2007
e regolamento CE n. 555/2008) e della normativa nazionale di settore ha:
o approvato le modifiche alle disposizioni regionali attuative riguardanti la misura
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti emanate con Deliberazione G.R. del 30
dicembre 2008, n. 2080, sulla base dell’esperienza maturata nel corso delle precedenti
campagne di applicazione della misura di sostegno;
o aperto i termini per la presentazione delle domande di adesione alla misura per la
campagna di pagamento 2011/2012, a decorrere dalla data del 22 dicembre 2011e fino al
termine ultimo del 29 febbraio 2012, secondo le modalità operative previste
dall’Organismo Pagatore AGEA;
- con Circolare del 23 dicembre 2011, n. 58, l’Organismo Pagatore AGEA ha emanato le
disposizioni relative alle modalità operative di presentazione delle domande di Ristrutturazione e
Riconversione vigneti per la campagna 2011/2012, fissando al 30 gennaio 2012 il termine ultimo
per la presentazione delle domande iniziali e di modifica;
- con Circolare del 16 gennaio 2012, Prot. N. ACIU.2012.013, AGEA Coordinamento, tenuto conto
delle problematiche segnalate dalle Regioni e dalle conseguenti richieste di proroga, ha differito,
per il solo anno 2012, il termine di presentazione delle domande al 24 febbraio 2012,
ulteriormente differito al 29 febbraio 2012 con Circolare del 19 gennaio 2012, Prot. N.
ACIU.2012.023;
- con successiva Circolare del 20 febbraio 2012, Prot. N. ACIU.2012.72, AGEA Coordinamento, a
seguito di alcune richieste pervenute dalle Regioni, ha prorogato al 12 marzo 2012 il suddetto
termine del 29 febbraio;
- con DDR del 23 febbraio 2012, n. 47, il Settore IPA, uniformandosi alle disposizioni AGEA, ha
modificato il DDR del 20 dicembre 2011, n. 209, differendo al 12 marzo 2012 il termine ultimo di
presentazione delle domanda già fissato al 29 febbraio 2012;
- con successiva Circolare del 9 marzo 2012, Prot. N. ACIU.2012.107, AGEA Coordinamento ha
ulteriormente differito al 23 marzo 2012, per il solo anno 2012, il termine di presentazione delle
domande;
- di conseguenza, con DDR del 12 marzo 2012, n. 63, il Settore IPA ha modificato il DDR del 23
febbraio 2012, n. 47, differendo al 22 marzo 2012 il termine ultimo di presentazione delle
domanda;
- con successiva Circolare del 22 marzo 2012, Prot. N. ACIU.2012.125, AGEA Coordinamento, a
seguito di alcune richieste da parte di alcuni Organismi Pagatori e CAA, ha ulteriormente
prorogato, per la campagna 2012, il termine di presentazione delle domande al 30 marzo 2012;
TENUTO CONTO delle notevoli segnalazioni che continuano a pervenire dai Settori Tecnici
Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura (STAPA-CePICA), dai Tecnici liberi professionisti, dai Centri di
Assistenza Agricola (CAA), di persistenza di anomalie in fase di lavorazione delle domande sul portale
SIAN, che non consentono la compilazione, la stampa e il rilascio delle domande di ristrutturazione e
riconversione vigneti, nonché le continue e consequenziali richieste di proroga, pervenute dai medesimi
soggetti e dai produttori interessati, del termine ultimo di presentazione delle domande;
TENUTO CONTO che le anomalie segnalate in ordine alla gestione telematica delle domande sul
portale SIAN, vengono prontamente comunicate dal Settore IPA ai referenti SIN ai fini di una rapida
risoluzione delle medesime;
RAVVISATA la necessità di dover ulteriormente prorogare, per la campagna 2012, il termine di
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presentazione, stampa e rilascio delle domande di RRV al “30 marzo 2012” in linea con il termine di cui
alla citata Circolare AGEA del 22 marzo 2012.
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. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 “disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006”;
-

l’articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 – Interventi Produzione Agricola
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
1. fermo tutto quant’altro riportato nelle disposizioni regionali di attuazione della misura della
Ristrutturazione e Riconversione vigneti di cui al DDR n. 209/2011 e successive modifiche, Il
termine ultimo di presentazione, stampa e rilascio, nonché di modifica, delle domande di
adesione alla misura RRV, per la campagna vitivinicola 2011/2012, è prorogato al “30 marzo
2012”.
Il presente provvedimento, compreso l’allegato, è trasmesso:
- agli STAPA-CePICA per l’applicazione;
- al Settore SIRCA per la divulgazione;
- al BURC per la pubblicazione, compreso l’allegato, a valere come notifica a tutti gli effetti di
legge.
F.to Irlando
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