
 

Decreto Dirigenziale n. 7 del 11/01/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  REGOLAMENTO (UE) N.1308/2013, ARTICOLO 50 - DECRETO MIPAAF N. 911/2017 -

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE REGIONALI PER LA MISURA

INVESTIMENTI DELL'OCM VITIVINICOLO PER LA CAMPAGNA 2018/2019 E APERTURA

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE CON ALLEGATI (BANDO E MODULISTICA). 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre   2013
sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  2016/1149  della  Commissione  del  15 aprile  2016,  che integra  il
regolamento  (UE)  n.1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i
programmi  nazionali  di  sostegno  del  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
555/2008 della Commissione;

- il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/1150  della  Commissione  recante  modalità  di
applicazione  del  Regolamento  (UE)  n  13.08/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

- il  Regolamento (CE) n. 436/2009,  della  Commissione del  26 maggio 2009,  recante modalità  di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il
trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

- il  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la  LEGGE  12  dicembre  2016,  n.  238  (Disciplina  organica  della  coltivazione  della  vite  e  della
produzione e del commercio del vino);

- il D. Lgs 13 ottobre 2014, n. 153: Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n.136;

- il  Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  14  febbraio  2017,  n.  911
(Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del
Parlamento  europeo,  dei  regolamenti  delegato  (UE)  n.  2016/1149  e  di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);

- il Decreto MIPAAF del 27 maggio 2018 n. 2987, relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria
del PNS al vino per la campagna 2018/2019;

- la  Circolare  AGEA  Coordinamento  Prot.  n.  18108  del  1°  marzo  2017:  “Attuazione  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  del  regolamento
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del DM 911
del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura investimenti del PNS”;

- la  Circolare  AGEA  -  I.O.  n.  70,  Prot.  n.  94175  del  3/12/2018:  “OCM Unica  Regolamento  (Ue
1308/2013  - P.N.S.  Vitivinicolo  - art.  50)  Misura  Investimenti.  Istruzioni  operative  relative  alle
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna
2018/2019  -  Regolamento  delegato  (Ue)  n.  2016/1149  e  Regolamento  di  esecuzione  (Ue)  n.
2016/1150”.

PRESO ATTO  della  ripartizione della  dotazione finanziaria assegnata  all’OCM vino relativa all’anno
2018/2019, disposta dal MIPAAF con decreto del 27 maggio 2018 n. 2987 che ha tra l’altro assegnato
alla Regione Campania l’importo complessivo di euro 1.889.120 da destinare alla misura Investimenti.
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CONSIDERATO che:
- Il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  della  Regione  Campania  è  stato  modificato

prevedendo una demarcazione delle attività con la misura investimenti dell’OCM vino, sia in termini
finanziari che di localizzazione dell’investimento;

- che  la  modifica,  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  della  Campania,  è  stata
adottata con Decisione n. C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 della Commissione UE;  

- l’art.  4  comma  4  del  D.M.  del  14  febbraio  2017  n.  911,  prevede  che  le  Regioni  e  le
Province  autonome  adottino  i  provvedimenti  per  l’applicazione  della  misura  Investimenti  con
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità;

- la  Regione  Campania,  per  consentire  la  più  ampia  adesione  dei  beneficiari  alla  misura
Investimenti,  intende  adottare  un  bando  per  la  presentazione  dei  progetti  derogando  da
alcune norme previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14
febbraio 2017 n. 911 e uniformarsi ad esso per quanto non previsto con il bando Regionale;

- la Regione Campania è classificata come Regione di Convergenza a norma del regolamento (CE)
n.  1083/2006  e, pertanto, il  contributo  riconoscibile  a  valere  sulla  misura  “Investimenti” può
raggiungere il 50% dell’importo della spesa ammessa, nei limiti comunque definiti dall’articolo 5 del
DM 911 del 14 febbraio 2017. 

RITENUTO necessario:
- definire specifiche Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Investimenti dell’OCM vino per

la  campagna  2018/2019  emanando  uno  specifico  Bando  Regionale  per  la  presentazione  delle
domande avvalendosi di alcune deroghe rispetto a quanto previsto nel DM del 14 febbraio 2017 n.
911;

- conformarsi,  per  quanto  non  riportato  nell’allegato  Bando,  alle  disposizioni  derivanti  dalla
normativa comunitaria e nazionale in materia nonché dalle Circolari AGEA di riferimento;

- consentire la presentazione delle domande di aiuto,  a  pena  di  esclusione,  per il tramite  Centri di
Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), così come disposto dalla al punto 8 della Circolare AGEA -
Istruzioni operative n. 70  e  al punto 9 del Bando regionale di cui  all’allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  utilizzando le funzionalità  on-line messe a
disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN (sistema informativo agricolo nazionale),  a decorrere
dal giorno successivo di approvazione del presente provvedimento e fino al 15 febbraio 2019 salvo
eventuali proroghe;

- dare  la  massima  divulgazione  ai  contenuti  del  presente  provvedimento  e  relativo
allegato con la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nella
sezione   Amministrazione  Trasparente  (atti  di  concessione/Criteri  e  modalità)  e  sul  sito  web
regionale http://www.agricoltura.regione.campania.it/ ;

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.

VISTI:
- l’art.  66  dello  Statuto  Regionale  approvato  con  L.R.  n.  6  del  28  maggio  2009.  Alla  stregua

dell’istruttoria compiuta dall’UOD 11 Sviluppo Produzioni Vegetali;
- l’articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull’obbligo di pubblicazione

da  parte  della  Pubblica  Amministrazione  di  atti  tesi  alla  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici  di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati;

- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla
D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali della
Giunta Regionale della Campania;

DECRETA
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1- di approvare il Bando regionale di cui all’allegato A del presente provvedimento (con allegati 1, 2, 3, 4
e 5) riguardante le disposizioni regionali di attuazione della Misura Investimenti  di cui all’art. 50  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 per la campagna vitivinicola 2018/2019; 

2- di consentire, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento,  la presentazione
delle domande di aiuto  per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati (CAA) o Tecnico
abilitato, a pena di esclusione, con le modalità telematiche indicate al punto 9 del Bando regionale e al
punto 8 della Circolare AGEA del 3 dicembre 2018 prot. 94175 - Istruzione Operative n. 70, entro il
termine del 15 febbraio 2018, salvo diverso termine di scadenza indicato dal Ministero delle Politiche
Agricole e da AGEA;

3- di consentire la presentazione di eventuale domanda di rettifica della domanda di aiuto entro e non
oltre la scadenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, secondo le modalità indicate al
punto 9.2 del Bando regionale;

4- di  stabilire  che le  domande  di  aiuto/rettifica  rilasciate  informaticamente  entro  il  15  febbraio  2019
dovranno essere inviate, a cura dei CAA o tecnici abilitati,  in forma cartacea ai Servizi  Territoriali
Provinciali, corredate degli allegati e di tutti i documenti indicati in domanda e previsti dal presente
Bando regionale, entro e non oltre il 22 febbraio 2019;

5- di demandare ai Servizi Territoriali Provinciali le attività connesse alla ricezione e all’istruttoria delle
domande di aiuto e di pagamento;

6- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
della  Regione Campania,  ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicità  trasparenza ai  sensi
dell’articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 – Criteri e modalità;

7- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione “Casa di Vetro” del sito internet della Regione
Campania, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017
"Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

8- di inviare il presente provvedimento:
 all’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania;
 all’UOD  50-07-06 Tutela  della  qualità,  tracciabilità  dei  prodotti  agricoli  e  zootecnici

servizi di sviluppo agricolo per la pubblicazione sul sito dell’Agricoltura;
 ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 alla UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale;
 all’UDCP  Segreteria  di  Giunta  -  Ufficio  III  Affari  Generali  -  Archiviazione  decreti

dirigenziali;
 al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e all’AGEA OP.

Avverso  il  presente  provvedimento  potrà  essere  presentato  ricorso  al  T.A.R.  Campania  o  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni
dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Firmato
         - Ansanelli -
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