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Oggetto: 

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e  Regolamento (CE) n. 555/2008 della  
Commissione. Differimento dei termini di presentazione, per la campagna 2011, delle domande  
di adesione alla Misura "Investimenti" prevista dal Programma Nazione di Sostegno per la  
viticoltura.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

  Data dell’invio al settore Sistemi Informativi



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 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;

-la Circolare AGEA Coordinamento del 07/04/2011, prot. n. ACIU.2011.265, ad oggetto “Attuazione 
dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/0008 della Commissione e del DM 4 
marzo 2011 n. 1831 per quanto riguarda la misura degli investimenti”;

- il  Decreto  Regionale  Dirigenziale  n.  57  del  13/04/2011,  ad  oggetto  “Regolamento  (CE)  n. 
1234/2007 del Consiglio e  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. Approvazione del 
Bando  regionale  per  la  presentazione  delle  domande  di  adesione  alla  Misura  Investimenti 
prevista dal Programma Nazione di Sostegno per la viticoltura. Campagna 2010/2011”;

-la Circolare AGEA Coordinamento del 20/05/2011, prot. n. ACIU.2011.412, inerente la proroga del 
termine di presentazione delle domande a valere sulla misura Investimenti.

CONSIDERATO che:

- con il suindicato DRD n. 57 del 13/04/2011 è stata consentita, in attesa della predisposizione 
delle procedure informatiche da parte di AGEA, la presentazione delle domande di adesione alla 
misura “Investimenti” in formato cartaceo entro il  31 maggio 2011, secondo le disposizioni, le 
modalità e le priorità previste dall’Allegato 1 del citato DRD n. 57;

- con successiva Circolare AGEA del 20/05/2011 il termine del 31 maggio per la  presentazione 
delle domande sulla misura Investimenti è stato prorogato al 15 giugno 2011;

- con la suindicata Circolare AGEA del 20/05/2011 è stato inoltre prorogato al 27 giugno il termine 
per  trasmettere  all’AGEA Coordinamento  il  numero delle  domande ammissibili  all’aiuto  ed i 
relativi importi;

- con l’implementazione sul portale SIAN del programma per la presentazione delle domande di 
investimento  in  formato  elettronico  viene  a  cadere  la  necessità  della  presentazione  delle 
domande in formato cartaceo da trasmettere ad AGEA.

RITENUTO pertanto:

- di prorogare la presentazione delle domande di adesione alla misura “Investimenti” al 15 giugno 
2011,  secondo le modalità e le prescrizioni previste dall’ Allegato A del suindicato DRD n. n. 57 
del 13/04/2011;



- di conformarsi, per quanto non riportato nel citato Allegato 1, alle disposizioni previste nel DM 
del 04 marzo 2011 n. 1831;

- di prevedere, a decorrere dalla data di approvazione del presente Decreto, la presentazione della 
domanda investimenti da inviare ad AGEA in solo formato elettronico entro il 15 giugno 2011, sul 
predisposto  modello  informatico  secondo  le  modalità  e  le  procedure  definiti  con la  circolare 
AGEA del 07/04/2011;

- di prevedere la trasmissione delle domande sulla misura “Investimenti”   in formato cartaceo, 
comprensiva dei predisposti allegati, solo alla Regione Campania entro e non oltre il 15 giugno 
2011,  secondo  le  disposizioni  e  le  modalità  di  presentazione  previste  dall’Allegato  1  del 
suindicato DRD n. 57 del 13/04/2011;

- di ribadire che i soggetti che alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno già 
presentato la domanda investimenti in solo formato cartaceo devono obbligatoriamente effettuare 
la conferma informatica di adesione alla misura “Investimenti” sul modello predisposto da AGEA 
sul portale SIAN;

- necessario dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e 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. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006”;

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

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola

DECRETA

1) Di  prorogare  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di  adesione  a  valere  sulla  misura 
“Investimenti” al 15 giugno  2011 secondo le modalità e le prescrizioni previste dall’ Allegato A 
del suindicato DRD n. 57 del 13/04/2011. 

2) Di consentire, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, di presentare 
presso i CAA la domanda investimenti da inviare ad AGEA in solo formato elettronico entro e non 
oltre il 15 giugno 2011, sul predisposto modello informatico secondo le modalità e le procedure 
definiti con la circolare AGEA del 07/04/2011.

3) Di  prevedere la trasmissione delle domande sulla misura “Investimenti”   in formato cartaceo, 
comprensiva dei predisposti allegati, solo alla Regione Campania entro e non oltre il 15 giugno 
2011,  secondo  le  disposizioni  e  le  modalità  di  presentazione  previste  dall’Allegato  1  del 
suindicato DRD n. 57 del 13/04/2011.

http://www.regione.campania.it/


4) Di  ribadire che i soggetti che alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno già 
presentato la domanda investimenti in solo formato cartaceo devono obbligatoriamente effettuare 
la conferma informatica di adesione alla misura “Investimenti” sul modello predisposto da AGEA 
sul portale SIAN.

5) La  Regione  Campania  dovrà  esaminare  i  progetti  presentati  e  comunicare  all’AGEA 
Coordinamento il numero delle domande ammissibili all’aiuto ed i relativi importi entro il termine 
del 27 giugno 2011.

6) Di  stabilire  che avverso il  presente  provvedimento  potrà essere  presentato  ricorso al  T.A.R. 
Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta 
o centoventi  giorni  dalla  pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della  Regione 
Campania.

7) 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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