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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 - D.M. del 15 dicembre 2015 n. 12272   e DM del 30
gennaio 2017 n. 527 -  Campagna vitivinicola 2015/2016. Proroga delle autorizzazioni per nuovi impianti
vigneti
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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 - D.M. del 15 dicembre 2015 n. 
12272   e DM del 30 gennaio 2017 n. 527 -  Campagna vitivinicola 2015/2016. Proroga delle 
autorizzazioni per nuovi impianti vigneti 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con  Decreto  Regionale  del  24  maggio  2016  n.  34  è  stato  approvato  l’elenco  delle  domande di

autorizzazione per  nuovi  impianti  vigneti  per  complessivi  ettari  241.45.87,  cui  si  rimanda per  più
approfondite informazioni; 

- con il medesimo decreto si è stabilito, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 6 del Decreto
Ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272 e s.m.i. che le autorizzazioni concesse ai produttori hanno
una validità di 3 anni dalla data del rilascio e, pertanto, devono essere utilizzate entro il 24 maggio
2019 (data di approvazione del DDR n. 34/2016).

CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell’art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013 definisce le   cause di “forza
maggiore” e le "circostanze eccezionali" che consentono la modifica della scadenza delle autorizzazioni,
tra le quali è contemplata anche la calamità naturale che colpisce seriamente l’azienda.

TENUTO CONTO:
- che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali n. 9588 del 2 marzo 2018

è stata individuato il territorio dei Comuni colpiti dalla siccità verificatesi nel periodo marzo-settembre
2017 che non ha consentito, tra l’altro, di mettere a dimora le barbatelle per i nuovi impianti di vigneto.
Il DM con l’elenco dei Comuni è riportato nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- delle numerose segnalazioni ricevute dalle UOD Servizi Territoriali Provinciali sul mancato rispetto del
termine di scadenza del 24 maggio 2019 da parte dei viticoltori interessati che non hanno potuto
rispettare i tempi assegnati a causa dei citati eventi siccitosi.

RITENUTO:
- di prorogare di un anno le autorizzazioni concesse ai viticoltori di cui al decreto Regionale n. 34

del  24  maggio  2016  senza  prevedere  l’applicazione  delle  sanzioni  di  cui  alla  legislazione
dell’Unione Europea e nazionale vigente, spostando il nuovo termine di scadenza degli impianti
dei vigneti al 24 maggio 2020;

- di  demandare ai  Servizi  Territoriali  Provinciali  la  registrazione sul  SIAN, nella  sezione delle
autorizzazioni,  il  numero del  presente provvedimento e la relativa data che corrisponde alla
nuova data di scadenza per l’esercizio delle autorizzazioni vitate già concesse già concesse con
DDR n. 34 del 24 maggio 2016; 

- di poter applicare, in caso di inosservanza del prescritto termine di scadenza del 24 maggio
2020, le sanzioni riportate all’art. 69 della Legge n. 239 del 12 dicembre 2016.

VISTO:
- 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  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  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 14 febbraio 2019 Prot. n. 12599 riguardante le disposizioni
nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM
935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

PRESO ATTO: 
- che l’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 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;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dall’UOD  01  per  quanto  di  propria  competenza  e  per  le
considerazioni in premessa riportate che si intendono interamente richiamate

DECRETA 

1- di prorogare il termine di scadenza delle autorizzazioni per l’impianto di nuovi vigneti concesse
con Decreto Regionale n. 34 del 24 maggio 2016, al 24 maggio 2020;



2- che la proroga di cui al precedente punto 1 riguarda i beneficiari che conducono le aziende nelle
quali deve essere effettuato il  nuovo impianto del vigneto, ubicate nei Comuni individuati  dal
Decreto Ministeriale del 9588 del 2 marzo 2018, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3- di confermare il termine del 24 maggio 2019 quale scadenza del termine di nuovo impianto del
vigneto per tutte le aziende che non risultano comprese nei Comuni di cui all’allegato1;

4- di stabilire che il mancato utilizzo di dette autorizzazioni nei tempi previsti di cui ai precedenti
punti 1 e 3 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5 del Regolamento delegato
(UE) 2015/560 e dall’articolo 69 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

5- di  demandare  ai  Servizi  Territoriali  Provinciali  la  registrazione  sul  SIAN,  nella  sezione  delle
autorizzazioni,  il  numero del  presente  provvedimento  e  la  relativa  data  che  corrisponde alla
nuova data di scadenza per l’esercizio delle autorizzazioni vitate già concesse con DDR n. 34 del
24 maggio 2016; 

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

o al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo;

o all’AGEA Organismo pagatore;

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

o 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;

o all’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, come disposto con nota del
Presidente della GRC Prot. 2019-7503/U.D.C.P./ GAB/CG del 22/03/2019U;

o ai Servizi Territoriali Provinciali;

o 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;

Avverso il presente provvedimento è ammesso 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 -
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Decreto Ministeriale n. 9588 del 2 marzo 2018 - Decreto di declaratoria 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione 
Campania dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 










