
 

Decreto Dirigenziale n. 43 del 20/02/2012

 
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:

 

	  CAMPAGNA VITIVINICOLA 2011/2012 - BANDO REGIONALE PER L'AMMISSIONE AI

FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA MISURA "INVESTIMENTI" NELL'AMBITO DEL PIANO

NAZIONALE DI SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO, IN ATTUAZIONE DEI

REGOLAMENTI (CE) NN. 1234/2007 E 555/2008 INERENTI L'ORGANIZZAZIONE

COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO. 
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IL DIRIGENTE 
VISTO: 
 
-  il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune 

dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), 
come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 491/2009 del 25 maggio 2009; 

 
-  il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo, in  ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale 
produttivo e ai controlli nel settore  vitivinicolo; 

 
-  il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
- la  raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 06 maggio 2003, relativa alla definizione 

delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
n. 124 del 20 maggio 2003; 

 
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 04 marzo 2011 n. 1831, 

riguardante le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 
per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti; 

 
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 novembre 2011 n. 7462, 

inerente la ripartizione della dotazione finanziaria per il 2012 del Programma Nazionale di Sostegno al 
settore vitivinicolo; 

 
- la Circolare di AGEA Area Coordinamento del 07 aprile 2011 n. 265 di attuazione dei Reg. CE n. 

479/2008 e n. 555/2008 e del D.M. del 04 marzo 2011 n. 1831, per quanto riguarda la Misura 
Investimenti; 

 
- la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico del 20 maggio 2011 n. 26, recante le istruzioni applicative 

generali per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura Investimenti del Piano 
Nazionale di Sostegno Vitivinicolo; 

 
- la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico del 06 settembre 2011, recante ulteriori disposizioni in 

merito alla compilazione ed all’istruttoria delle domande di pagamento a valere sulla Misura 
Investimenti; 

 
- le Circolari di AGEA Area Coordinamento del 16 gennaio 2012 n. 14, e del 24 gennaio 2012 n. 26, 

che fissano i termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura Investimenti per la 
campagna 2011/2012. 

 
PRESO ATTO: 
 
- della nota n. 0010029 del 01/12/2010 con la quale il MIPAAF ha notificato alla Commissione europea 

la modifica alla misura investimenti del programma nazionale di sostegno con particolare riferimento 
ai criteri di demarcazione e complementarietà con analoghe misure previste del programma di 
sviluppo rurale; 
 

- delle note della Direzione Generale agricoltura n. M1.2010.0015484 del 09/09/2010 e n. 
M1.2010.0018655 del 17/11/2010 relative alla definizioni della demarcazione a livello regionale tra le 
misura Investimenti e le analoghe misure del programma di sviluppo rurale; 
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- della ripartizione della dotazione finanziaria assegnata all’OCM vino relativa all’anno 2012, disposta 

dal MIPAAF con D.M. del 10 novembre 2011 n. 7462, che assegna alla Regione Campania 
1.263.897,00 Euro per la Misura Investimenti. 

 
 

CONSIDERATO che: 
 

-  l’art. 2 comma 6 del D.M. del 04 marzo 2011 n. 1831 prevede che le Regioni e le Province 
autonome adottino i provvedimenti utili per l’applicazione della misura degli investimenti con 
particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità;    

 
- che la Regione Campania, per consentire una più ampia adesione dei beneficiari alla misura degli 

investimenti, intende adottare un proprio bando per la presentazione dei progetti derogando da 
alcune norme previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  del 04 
marzo 2011 n. 1831  e uniformarsi ad esso per quanto non previsto con il bando Regionale;  
 

- in considerazione che la Regione Campania è classificata come Regione di convergenza a norma 
del regolamento (CE) n. 1083/2006, l’importo del contributo concesso ai beneficiari per la 
presentazione dei progetti a valere sulla misura “Investimenti” è pari al 50% dell’importo complessivo 
del progetto presentato. 

 
RITENUTO pertanto: 
 

− di adottare  un bando Regionale  per la  presentazione dei progetti a valere sulla misura 
“Investimenti”, avvalendosi di alcune deroghe rispetto a quanto previsto nel DM del 04 marzo 
2011 n. 1831, di cui all’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

 
− di conformarsi, per quanto non riportato nel citato Allegato 1, alle disposizioni previste nel DM  

del 04 marzo 2011 n. 1831; 
 

− che le domande devono essere presentate,  pena l’esclusione, direttamente ai CAA, così come 
disposto dalla Circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2011, utilizzando le funzionalità on-line 
messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, dal giorno successivo all’approvazione del 
presente provvedimento ed entro il  30 marzo 2012, secondo le disposizioni, le modalità e le 
priorità previste dall’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

 
− di consentire successivamente al rilascio della domanda informatica, la presentazione della 

domanda in formato cartaceo, corredata di tutti gli allegati previsti, pena l’esclusione, alla 
Regione Campania, in originale ed in formato cartaceo, a mano o a mezzo Raccomandata AR,  
entro e non oltre il 03 aprile 2012, secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste 
dall’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

− necessario dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e relativi 
allegati con la sua pubblicazione integrale sul sito web regionale www.regione.campania.it e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 
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. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola 

DECRETA 
 

1) Di approvare  il presente bando per la presentazione dei progetti  a valere sulla misura 
“Investimenti” per la campagna 2011/2012, con il relativo Allegato 1, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

2) Le risorse finanziarie disponibili per la campagna 2011/2012 sulla misura “Investimenti” 
ammontano ad Euro 1.263.897,00, che saranno erogate ai beneficiari nella misura del 50% 
dell’importo del progetto approvato,  secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste dal 
citato Allegato 1. 
 

3) Di disporre la presentazione dei progetti sulla misura “Investimenti”, pena l’esclusione, 
direttamente ai CAA, così come disposto dalla Circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2011, 
utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, dal 
giorno successivo all’approvazione del presente provvedimento ed entro il  30 marzo 2012, 
secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste dall’Allegato 1, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

4) Di consentire successivamente al rilascio della domanda informatica, la presentazione della 
domanda in formato cartaceo, corredata di tutti gli allegati previsti, pena l’esclusione, alla 
Regione Campania, in originale ed in formato cartaceo, a mano o a mezzo Raccomandata AR,  
entro e non oltre il 03 aprile 2012, secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste 
dall’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

5) Di inviare il presente provvedimento: 
• all'Assessore all'Agricoltura; 
• ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura; 
• al Servizio 04 – Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
• al Settore SIRCA per la divulgazione; 
• al BURC per la pubblicazione. 

 
 
 
 
 
          Firmato Irlando 
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