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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 63 del 22 maggio 2018 ad oggetto  "Reg. UE n.
1308/2013 - PNS Vino -  Disposizioni regionali di attuazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione
Vigneti  -  Campagna 2018/2019" (BURC n. 37 del  28 maggio 2018), la UOD 50.07.01 ha emanato il  Bando
regionale  di  adesione alla  Misura  della  Ristrutturazione  e  Riconversione dei  Vigneti  (di  seguito  RRV)  di  cui
all'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

CONSIDERATO che il paragrafo 10.2 (Termini e modalità di presentazione delle domande) del Bando regionale
di cui al citato DDR 63/2018, a pagina 25, in considerazione che il piano Nazionale di Sostegno al vino (PNS)
2019-2023 garantisce la copertura finanziaria fino al 2020, prevede tra l'altro i seguenti termini di presentazione
delle domande di pagamento a saldo, per le domande con pagamento anticipato (con polizza):
"  •  con polizza (pagamento anticipato):  i  lavori  devono essere realizzati  entro il20  giugno  2020.  È possibile
presentare il  collaudo delle opere e l’eventuale liquidazione del saldo spettante, tra il  20 marzo 2019 e il  20
giugno 2019 oppure tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020; non è possibile concedere una terza annualità per
l’esecuzione dei lavori per mancanza di copertura finanziaria del saldo del 20%."

VISTE:
- le disposizioni impartite dal Governo a seguito della crisi relativa all’epidemia in atto di COVID-19, nonché

tutte le misure restrittive nazionali e regionali connesse al contenimento del contagio virologico;
- il  Decreto  Ministeriale n.  3318 del  31 marzo  2020,  che ha previsto  una serie di  deroghe alle  vigenti

disposizioni anche per il settore vitivinicolo, tra cui al DM 1411 del 3 marzo 2017 relativo alla Misura RRV;
- la Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 25100 del 6 aprile 2020 che, tra l'altro, anche per le domande

RRV 2018/2019 ha fissato al 20 giugno 2021 il  termine ultimo per la presentazione della domanda di
pagamento del saldo.

TENUTO CONTO delle numerose richieste pervenute in ordine alla richiesta di variante al cronoprogramma per le
domande RRV 2018/2019, con differimento del termine di presentazione delle domande di pagamento a saldo,
attualmente fissato al 20 giugno 2020, stante le notevoli difficoltà per concludere i progetti  causa emergenza
sanitaria COVID-19.

RITENUTO necessario  modificare  il  DDR  n.  63  del  22  maggio  2018,  limitatamente  al  termine  ultimo  di
presentazione delle domande di  pagamento a saldo della Misura RRV afferenti la campagna 2018/2019, con
differimento di tale termine dal 20 giugno 2020 al 20 giugno 2021.

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

VISTI:
- l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- l’articolo 26, c.1, del D.lgs 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.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50.07.01  

DECRETA

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

1. Di modificare il Bando regionale di attuazione della Misura RRV - Campagna 2018/2019, di cui al Decreto
Dirigenziale Regionale n. 63 del 22 maggio 2018, limitatamente al paragrafo 10.2 (Termini e modalità di
presentazione delle domande), consentendo, per le domande RRV 2018/2019, il differimento del termine
di presentazione della  domanda di  saldo,  entro il  termine previsti  da AGEA del  21 aprile dell’anno di
presentazione della domanda di saldo (Circolare AGEA OP prot. N. 44027 del 16/05/2019), salvo proroga,
mediante domanda di variante al cronoprogramma con termine lavori al 20 giugno 2021.

2. Di consentire la presentazione delle domande di variante di cui al precedente punto, tramite i Centri di
Assistenza Agricola autorizzati (CAA) con le modalità già previste.

3. Di pubblicare il presente provvedimento, con apposito avviso, sul sito internet dell'Assessorato regionale
all'Agricoltura.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della



Regione Campania ai fini dell’assolvimento sugli obblighi di trasparenza ai sensi dell’articolo 26 comma 1
del D.lgs 33/2013 - Criteri e modalità.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Casa di Vetro" del sito internet ai sensi dalla Legge
Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di  Vetro.  Legge annuale di  semplificazione
2017.

6. Di inviare il presente provvedimento:
 all'Assessore all'Agricoltura;
 ai Servizi Territoriali Provinciali;
 All’UOD 06 per l la pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato all'Agricoltura;
 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali;
 all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC - per la pubblicazione.

               - F.to Diasco - 
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