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Reg. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - DM del 15 dicembre 2015 n. 12272 e s.m.i e DM del
13 febbraio 2018 n. 935 -  Campagna vitivinicola 2017/2018. Integrazione approvazione dell'elenco delle
domande di autorizzazione per nuovi impianti vigneti di cui al DDR n. 74 del 25/07/2018.
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Oggetto:  

Reg. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - DM del 15 dicembre 2015 n. 
12272 e s.m.i e DM del 13 febbraio 2018 n. 935 -  Campagna vitivinicola 2017/2018. 
Integrazione approvazione dell'elenco delle domande di autorizzazione per nuovi impianti vigneti 
di cui al DDR n. 74 del 25/07/2018. 
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IL DIRIGENTE

VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

2013,  recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e in particolare gli articoli da 61 a
72;

- il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561  della Commissione del  7 aprile 2015  recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il  Regolamento (UE) n. 1306/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 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 Regolamento (CE) n. 436/2009 del 26 maggio 2009 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle
dichiarazioni  obbligatorie  e  alle  informazioni  per  il  controllo  del  mercato  e  ai  documenti  che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

- il  DM del  15 dicembre 2015 n.  12272 -   Disposizioni  nazionali  di  attuazione del  Reg. (UE)
1308/2013 concernente l’organizzazione comune dei  mercati  dei  prodotti  agricoli.  Sistema di
autorizzazione per gli impianti viticoli;

- il  DM  del  30  gennaio  2017  n.  527 di  Integrazione  e  modifica  del  decreto  ministeriale  15
dicembre  2015,  n.  12272,  concernente  recante  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente
l’organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli.  Sistema  di  autorizzazioni  per  gli
impianti viticoli;

- il  DM del 13 febbraio 2018 n. 935  riguardante la modifica del DM del 15 dicembre 2015 n.
12272 recante  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  Reg.  (UE)  n.  1308/2013  concernente
l’organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli. Sistema autorizzazione degli impianti
viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238  - Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;

- la Circolare del  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali  n.  5852  del  25
ottobre 2016 -  Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad
una corretta  ed uniforme interpretazione della  norma comunitaria  sulla  non trasferibilità  delle
autorizzazioni e deroghe;

- la  Circolare  AGEA  Coordinamento  del  1  febbraio  2016  n.  ACIU  2016-49  riguardante  le
disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di



autorizzazioni per gli  impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

- la  Circolare  AGEA  Coordinamento  del  13  marzo  2018  prot.  n.  021923  riguardante  le
disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio
2017 e DM 935 del 13 febbraio  2018,  concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la nota della Regione Campania del 2 marzo 2018 prot. n. 140178 sulla scelta dei criteri di
priorità relativi al sistema di autorizzazioni degli impianti viticoli di cui al DM 935/2018;

- la nota mail del 25 giugno 2018 con la quale l’Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo del Ministero
delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  ha  trasmesso  l’elenco  regionale  delle  superfici
autorizzate  dei  nuovi  impianti  di  vigneto,  di  cui  all’allegato  1  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento, distinto per superfici assegnate e produttori; 

- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 74 del 25 luglio 2018 relativo approvazione dell’elenco delle
domande di autorizzazione per nuovi impianti vigneti per la campagna 2017/2018.

CONSIDERATO che:
- nell’elenco delle superfici autorizzate trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali con mail del 25 giugno 2018, sono compresi n. 550 produttori della Regione Campania;

- con successiva comunicazione del 9 ottobre 2018 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha integrazione all’elenco regionale delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto per
l’annualità 2018 della Regione Campania; 

RITENUTO pertanto necessario procedere, in conformità alle disposizioni nazionali, ad integrare l’elenco
regionale di cui al DDR n. 74 del 25 luglio 2018,  integrative al rilascio delle autorizzazioni, secondo le
modalità previste, a favore dei due produttori indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento, di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale, garantendo a ciascuno una superficie minima di mq 4660; 

TENUTO CONTO  che i  produttori  che ricevono una superficie autorizzata inferiore al 50% di quella
richiesta, possono, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del DM 30 gennaio 2017 n. 527, rinunciare a tale
autorizzazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di approvazione
delle  autorizzazioni  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania  a  valere  come  notifica  agli
interessati, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente. L’intenzione di rinunciare è
comunicata,  entro  il  termine  suddetto,  direttamente  ad  AGEA tramite  le  applicazioni  messe  a
disposizione sul portale SIAN.

PRESO ATTO: 
- che  l’articolo  6  del  Decreto  Ministeriale  del  15  dicembre  2015  n.  12272  stabilisce  che  le

autorizzazioni  per nuovo impianto  rilasciate agli  aventi  diritto,  non usufruiscono dei  contributi
della misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti di cui al Piano nazionale di sostegno del
vino come disposto dall’art. 46 del regolamento 1308/2013;

- le autorizzazioni rilasciate di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, hanno una validità di 3
anni dalla  data del  rilascio,  ovvero dalla data di  approvazione del  presente provvedimento  e
devono essere utilizzate pertanto entro il 19 dicembre 2021; 

- che  il  mancato  utilizzo  di  dette  autorizzazioni  nei  modi  e  nei  tempi  previsti,  comporta,  con
riferimento al combinato disposto di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e
all’articolo 89, paragrafo 4, de Reg. (UE) n. 1306/2013, l’applicazione delle sanzioni previste dalla
Legge del 12 dicembre 2016 n. 238 art. 69 commi 3, 4 e 5;



- che sulla base del comma 1 dell’articolo 1 del citato DM del 30 gennaio 2017 n. 527, la Regione
pubblica sul Bollettino regionale l’atto di approvazione dell’elenco delle autorizzazioni concesse
ai richiedenti che assume valore di comunicazione alle aziende;

- i Servizi Territoriali Provinciali per l’agricoltura della Regione Campania sono tenuti a caricare sul
SIAN, nella sezione delle autorizzazioni, il numero del presente provvedimento e la relativa data
che  corrisponde  alla  data  di  effettivo  rilascio  delle  autorizzazioni  agli  aventi  diritto  riportati
nell’allegato 1 nonché le autorizzazioni stesse.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 01 per quanto di propria competenza

DECRETA

1- di approvare l’elenco integrativo al DDR n. 74 del 25 luglio 2018 delle autorizzazioni per superfici
vitate fornito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sulla base dell’attività
istruttoria  realizzata,  per  n.  2 produttori  che ne hanno fatto richiesta  per  il  2018,  così  come
riportati nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di
pubblicarlo,  a  valere come notifica sul  Bollettino  Ufficiale della  Regione Campania  e sul  sito
internet dell’Assessorato all’Agricoltura; 

2- di stabilire che le autorizzazioni di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, hanno una validità
di 3 anni dalla data del rilascio, ovvero dalla data di approvazione del presente provvedimento e
devono essere utilizzate pertanto entro il  19 dicembre 2021,  previa comunicazione al Servizio
Territoriale Provinciale competente, almeno 60 giorni prima dell’impianto del vigneto;  

3- di consentire ai produttori che hanno ricevuto un’autorizzazione inferiore al 50% della superficie
richiesta, di rinunciare senza l’applicazione delle sanzioni previste, comunicando espressamente
la rinuncia all’AGEA tramite il  portale SIAN entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del
presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del DM 30 gennaio 2017 n. 527; 

4- di stabilire che il mancato utilizzo di dette autorizzazioni nei modi e nei tempi previsti, comporta,
con  riferimento  al  combinato  disposto  di  cui  all’articolo  62,  paragrafo  3,  del  Reg.  (UE)  n.
1308/2013 e all’articolo 89, paragrafo 4, de reg. (UE) n. 1306/2013, l’applicazione delle sanzioni
previste dalla Legge del 12 dicembre 2016 n. 238 art. 69 commi 3, 4 e 5;  

5- di  incaricare  altresì  gli  Uffici  dei  STP  di  registrare  caricare  sul  SIAN,  nella  sezione  delle
autorizzazioni, il numero del presente provvedimento, la relativa data che corrisponde alla data di
effettivo rilascio delle autorizzazioni agli aventi diritto riportati nell’allegato 1;

6- di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

 al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

 all’AGEA Organismo pagatore, per gli adempimenti di competenza;

 All’Assessore regionale all’Agricoltura;

 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali;

 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione a valere di
notifica  agli  interessati  e  ai  fini  dell’assolvimento  degli  adempimenti  previsti  dalla  Legge
Regionale  n.  23  del  28/07/2017  "Regione  Campania  Casa  di  Vetro.  Legge  annuale  di
semplificazione 

 Ai Servizi Territoriali Provinciali;



 alla UOD 50-07-06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi
di  sviluppo  agricolo,  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Assessorato
all’Agricoltura;

Avverso il  presente provvedimento   è   ammesso   rimedio nelle   modalità e nei termini  di legge
attraverso ricorso al TAR Campania o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul  Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.

     Firmato
  - Ansanelli -



CODICE FISCALE 
SOGGETTO

DENOMINAZIONE SOGGETTO
CODICE A 

BARRE
CODICE 

AUTORIZZAZIONE

SUPERFICIE 
RICHIESTA

mq

SUPERFICIE 
ASSEGNATA 

TOTALE
mq

SUPERFICIE 
MINIMA 

GARANTITA
mq

SUPERFICIE art7bis 
comma 1 lettera b 

(specificita territoriali 
(5) e (6))

SUPERFICIE art7bis 
comma 1 lettera c 

(produzione biologica)

SUPERFICIE 
ASSEGNATA CON 
DISTRIBUZIONE 

PROPORZIONALE

1 04181030612
LA SAGLIUTELLA SOCIETA AGRICOLA A 
RESPONSABILITA LIMITATA 

85740197158 A1000000147126 30000 4660 4660 0 0 0

2 DSMPQL65T01A975U DE SIMONE PASQUALE 85740081790 A1000000147127 20000 4660 4660 0 0 0

Totale mq 50000 9320

ALLEGATO 1


