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IL DIRIGENTE 
PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 61 del 19 maggio 2017 sono state 
emanate le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della Misura Riconversione Ristrutturazione 
vigneti nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno a Vino - Campagna 2017/2018, di cui al 
Regolamento (UE) n. 1308/2013; 
 
CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore AGEA con Circolare del 4 maggio 2017 prot. ORPUM 
38458 - Istruzioni n. 20, ha emanato le “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per 
l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 
2017/2018, cui devono conformarsi le DRA regionali; 
  
PRESO ATTO che: 

- la suddetta circolare AGEA al paragrafo 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - ha previsto 
la possibilità di modificare una ‘Domanda iniziale’ compilando apposita 'Domanda di modifica’ (in 
caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente 
presentata). In tal caso, la ‘Domanda di modifica’ deve essere rilasciata entro i termini di 
presentazione delle domande; 

- la modifica della tipologia di pagamento prescelta e dichiarata all’atto della presentazione della 
domanda di sostegno per l’erogazione dell’aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero 
pagamento anticipato, rientra nella casistica della ‘Domanda di modifica’ e pertanto va richiesta 
entro il termine di presentazione delle domande di sostegno che per la campagna 2017-2018 è 
stata fissata al 10 luglio 2017; 

- le DRA di cui al citato DDR n. 61/2017, per mero errore materiale riportano la modifica della 
tipologia di pagamento tra le varianti (paragrafo 12.7, a pagina 28) ed erroneamente prevedono 
che: “Anche le modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo 
a fidejussione, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della 
finanziabilità e comunque entro il 31 gennaio successivo alla presentazione della domanda”, 
non in linea con quanto previsto dalle Disposizioni AGEA. 

 
RITENUTO necessario conformarsi alle disposizioni dell’OP AGEA sopra richiamata, rettificando nello 
specifico le DRA 2017/2018 di cui al DDR n. 61/2017 e successive modifiche ed integrazioni, eliminando 
la possibilità di presentare la modifica prevista all’ultimo periodo del paragrafo 12.7 a pagina 28 che così 
recita: 
“Anche le modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo a 
fidejussione, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della finanziabilità e 
comunque entro il 31 gennaio successivo alla presentazione della domanda” .  
 
VISTI: 

- l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione organizzativa per l'OCM vitivinicola  

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, 
 

1. Di rettificare le Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura della Riconversione e 
Ristrutturazione dei Vigneti - Campagna 2017/2018, di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 
61 del 19 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, eliminando l’ultimo periodo del 
paragrafo 12.7 a pagina 28, e di conseguenza la possibilità di presentare la modifica prevista, 
che così recita: “Anche le modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: 
da collaudo a fidejussione, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima 
della finanziabilità e comunque entro il 31 gennaio successivo alla presentazione della 
domanda” . 



 

 

 
 

2. Di ritenere valide eventuali modifiche perfezionate alla data di emanazione del presente 
provvedimento. 

3. Di pubblicare la presente modifica sul sito internet www.agricoltura.regione.campania.it, a valere 
a tutti gli effetti di legge. 

4. Di inviare il presente provvedimento: 
• ai Servizi Territoriali Provinciali; 
• all’UOD 50-07-06 per la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’agricoltura a valere a 

norma di legge; 
• all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti 

dirigenziali; 
• all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.      

                
 

       F.to 
      - Claudio Ansanelli-  

 
 


