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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) della UOD 50.07.15 n. 90 del 30 settembre
2022 (BURC n. 82 del 3 ottobre 2022) sono state emanate le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA)
della Misura Investimenti  dell’OCM vino per la campagna 2022/2023,  cui  si  rinvia per ogni  ulteriore
approfondimento, che fissano il termine di presentazione delle domande di sostegno al 31 ottobre 2022,
pena irricevibilità.

CONSIDERATO che  alla  data  del  presente  provvedimento,  in  Regione  Campania,  a  fronte  della
dotazione finanziaria disponibile, risultano rilasciate al SIAN un numero esiguo di domande di sostegno,
con ricadute negative sulla possibilità di spesa della Regione Campania  e della opportunità di drenare
risorse dal plafond del PNS 2023.

VISTE le  numerose  richieste  di  differimento  del  termine  di  presentazione  (rilascio  al  SIAN)  delle
domande di sostegno Investimenti 2023 da parte della filiera.

RITENUTO OPPORTUNO:
- stante l’esiguità delle domande rilasciate alla data del presente provvedimento ed il termine di

scadenza fissato dalle DRA al 31 ottobre 2022, differire al 14 novembre 2022 il termine ultimo
per  la  presentazione  delle  domande  di  sostegno  (termine  rilascio  al  SIAN),  pena  la  non
ricevibilità, fermo tutto quant’altro previsto dalle DRA approvate con DDR n. 90 del 30 settembre
2022;

- di differire, di  conseguenza, al 21 novembre 2022 il  termine per la consegna delle domande
cartacee  debitamente  firmate  dal  beneficiario  con  firma  autografa,  all’Ufficio  regionale
competente per territorio (UOD competente) corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti
dalle DRA approvate con DDR n. 90 del 30 settembre 2022.

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.

VISTI:
- l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- l’articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo 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;

- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla
D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali della
Giunta Regionale della Campania.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD 50.07.15  e  dalla  regolarità  amministrativa  resa  dal
Dirigente a mezzo gestione e trasmissione della proposta telematica del presente provvedimento

DECRETA

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

1- fermo tutto quant’altro previsto dalle Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Investimenti
2023 dell’OCM vino,  approvate con Decreto  Dirigenziale Regionale n.  90 del  30 settembre 2022
(BURC n. 83 del 3 ottobre 2022):
- di  differire al 14 novembre 2022 il termine di presentazione (rilascio al SIAN) delle domande di

sostegno Investimenti per l’annualità 2022/2023, pena la non ricevibilità;



- di differire al 21 novembre 2022 il termine per la consegna delle domande cartacee, debitamente
firmate dal beneficiario con firma autografa, all’Ufficio Regionale competente per territorio (UOD
competente) corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti dalle DRA;

- di consentire la presentazione di eventuali domande di rettifica delle domande di aiuto entro e non
oltre  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di  aiuto,  secondo  le  modalità
indicate nelle DRA e nella Circolare AGEA prot. n. 34125 del 27 aprile 2022 - Istruzioni Operative
n. 39 per la campagna 2022/2023;

2- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
della  Regione Campania,  ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicità  trasparenza ai  sensi
dell’articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 - Criteri e modalità;

3- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania anche ai fini
della pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito internet della Regione Campania, ai fini
dell’assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28/07/2017  "Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

4- di inviare il presente provvedimento:
 all'Assessore all'Agricoltura;
 alla UOD 50.07.15
 alle UOD Provinciali della DG 50.07;
 all’UOD 50-07-06 per la divulgazione sul sito istituzionale;
 all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
 al Ministero delle politiche agricole e all’AGEA OP.

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

 Firmato
         - PASSARI -


