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Oggetto: 

Campagna vitivinicola 2014/2015 - Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
Misura "Investimenti" nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, in 
attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008. Proroga termine 
presentazione domande.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
− con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  n.  40  del  13  febbraio  2015,  avente  ad  oggetto  “Bando  per

l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura "Investimenti" nell'ambito del Piano Nazionale di
Sostegno al settore vitivinicolo, in attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008”,
sono state emanate le disposizioni regionali di attuazione della Misura Investimenti per la campagna
2014/2015;

− il suddetto DDR ha, tra l’altro, fissato al 6 marzo 2015 il termine ultimo di presentazione delle domande
da  parte  dei  produttori  interessati,  in  conformità  a  quanto  disposto  con  Circolare  dell’Organismo
Pagatore AGEA del 12 gennaio 2015, prot. DPMU.2015.0000052, Istruzioni Operative N.3/OCM;

CONSIDERATO  che  a  seguito  delle  richieste  formulate  da  alcune  Regioni/P.A.,  l’OP  AGEA  con
Circolare  del  4  marzo  2005,  prot.  n.  UMU.2015.344  -  Istruzioni  Operative  n.  14,  ha  modificato  le
Istruzioni Operative N. 3/OCM, prorogando il termine di presentazione delle domande dal 6 marzo 2015
al  25  marzo 2015,  prorogando,  di  conseguenza,  al  31 marzo 2015 il  termine di  trasmissione delle
domande sottoscritte e corredate da tutta la documentazione all’Ufficio Regionale competente;

PRESO ATTO:
− delle richieste di proroga, per la campagna 2014/2015, del termine di presentazione delle domande

delle Misura Investimenti, pervenute da parte di alcuni produttori interessati della Regione Campania;
− che alla data del  presente provvedimento, in Regione Campania,  non risulta stampata e rilasciata

alcuna domanda inerente la Misura Investimenti,  mentre sono in lavorazione solo tre domande da
parte dei CAA;

RITENUTO pertanto necessario modificare il DDR n. 40 del 13 febbraio 2015, prorogando il termine di
presentazione delle domande, dalla data del 6 marzo 2005 alla data del 25 marzo 2015, per consentire
ai  produttori  interessati  della  Regione Campania di continuare ad avvalersi  dei  contributi  comunitari
previsti per la Misura Investimenti;

TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale di settore 

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

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD Sviluppo Produzioni Vegetali

DECRETA
1) Il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto per la Misura Investimenti nell’ambito

del PNS Vino, per la campagna 2014/2015, è prorogato dalla data del 6 marzo 2015 alla data del
25 marzo 2015;

2) Le domande di  aiuto  rilasciate e sottoscritte  dai  beneficiari,  corredate  dalla  documentazione
prevista dal Bando regionale di cui al DDR n. 40/2015, dovranno essere trasmesse dai Centri di
Assistenza Agricola autorizzati (CAA) alla Regione, entro il termine del 31 marzo 2015.

3) Di inviare il presente provvedimento:
• all'Assessore all'Agricoltura;
• all’UOD  52-06-04 Servizi Informativi per l’agricoltura per la divulgazione sul sito   

istituzionale;
• alla UDP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale;
• alla UDP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti 

Dirigenziali.

                                                                                                          
     Firmato 
 - Ansanelli -


