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Giunta Regionale della Campania 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 123 del 04/11/2015 sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di ha 5.06.54, da 
concedere secondo le procedute tecniche amministrative di cui al DDR n. 98 del 14/09/2015; 
 
CONSIDERATO che: 

- con il suddetto DDR 123/2015, per le motivazioni ivi indicate, sono stati previsti criteri di 
attribuzione del punteggio ai fini della selezione delle domande, differenti da quelli previsti 
dal DDR 98/2015; 

- per consentire di presentare correttamente le domande è necessario modificare il modello 
di domanda e la dichiarazione relativa alle priorità per l’assegnazione del punteggio, 
rispettivamente Allegato B e Modello F del DDR 98/2015; 

 
RITENUTO, pertanto, di modificare il modello di domanda e la dichiarazione relativa alle priorità 
per l’assegnazione del punteggio, fermo restando la restante modulistica già prevista dal DDR 
98/2015, secondo quanto previsto dagli modelli Allegato B e Mod F allegati al presente 
provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 

 il Reg. (CE) n. 1234/2007  del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); 

 il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo 
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 

 il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); 

 il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008; 

 il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante  
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)  
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n.1307/01 e (CE) n. 1234/2007; 

 il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000; 
 il Decreto Legislativo dell’8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di 

origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 
luglio 2009 n. 88; 

 il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010; 
 il decreto regionale dirigenziale n. 97 del 14 settembre 2015 di trasferimento di diritti nella 

riserva regionale;  
 il decreto regionale dirigenziale n. 98 del 14 settembre 2015; 
 il decreto regionale dirigenziale n. 122  del 4 novembre 2015; 
 il decreto regionale dirigenziale n. 123  del 4 novembre 2015 
 l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 

che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare 
provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno; 

 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione condurre la propria azione alla piena 
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale 
vigenti; 
 
Alla  stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 11  
 

DECRETA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati 
 

- per consentire la corretta presentazione delle domande di adesione al bando per l’assegnazione 
di diritti di impianto vigneti dalla riserva regionale di cui al DDR n. 123 del 04/11/2015, di 
approvare il modello di domanda Allegato B e la dichiarazione relativa alle priorità per 
l’assegnazione del punteggio Mod F in sostituzione degli analoghi modelli previsti dal DDR n. 98 
del 14/09/2015, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrale e 
sostanziale; 

- di confermare la restante modulistica (Mod C, Mod D e Mod E) già previsti dal DDR n. 98 del 
14/09/2015; 

- di inviare il presente provvedimento:  
- all'Assessore all'Agricoltura; 
- ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno; 
- all’UOD 52-06-04 Servizi Informativi per l’agricoltura per la divulgazione sul sito   

istituzionale; 
- All’Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55-13-03); 
- All’Unità Operativa Dirigenziale Gestione Economico-Contabile e finanziaria in raccordo 

con la D.G.  Risorse Finanziarie (52 06 14); 
- alla UOD 40.03.05 - UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III Archiviazione Decreti 

Dirigenziali; 
- all’Ufficio V - Bollettino Ufficiale-Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la 

Pubblicazione           
 

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  
                                        - Claudio Ansanelli-  
 
 


