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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 57 del 13 maggio 2019, ad oggetto  “Regolamento

UE  1308/2013  -  Piano  Nazionale  di  Sostegno  al  Vino  -  Misura  "Investimenti".  Graduatoria
regionale delle domande ammesse ed elenchi delle domande escluse e rinunciate - Campagna
2018/2019 - Con Allegati”, è stata tra l’altro approvata la graduatoria delle 75 domande ammesse
per la campagna 2018/2019, per un contributo totale di euro 2.404.652,87;

 con il suddetto DDR 57/2019, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili per la Misura
Investimenti di euro 2.112.000,00, è stata inoltre disposta l’effettiva finanziabilità per le prime 66
domande utilmente collocate in graduatoria, dalla posizione per un contributo complessivo di euro
2.094.081,30 e con un residuo attivo di euro 17.918,71, prevedendo lo scorrimento delle ulteriori 9
domande ammesse,  dalla  posizione n. 67 fino alla posizione n. 75,  in  caso di  ulteriori  risorse
assegnate o derivanti da economie a valere sulla dotazione di altre Misure del Piano Nazionale di
Sostegno al vino.

TENUTO CONTO che:
- l’Organismo Pagatore AGEA ha reso noto che dai dati di rendicontazione dei progetti della misura

Promozione dei  vini  campagna 2017/2018,  presentata dai beneficiari  alla data del  28 febbraio
2019, risultano delle economie, rispetto ai saldi da erogare (20%), per euro 65.499,89;

- con decreto ministeriale n. 3116 del 30 maggio 2019, relativo alla rimodulazione nazionale tra le
Regioni della dotazione del PNS vino 2018/2019, è stata assegnata alla Regione Campania una
ulteriore dotazione di euro 81.685,79;

- a seguito di rinunce di alcune domande di adesione alla misura Ristrutturazione e Riconversione
dei vigneti della campagna 2018/2019, si sono rese disponibili risorse per circa 50.000,00; 

RITENUTO opportuno  destinare  le  suddette  risorse  per  complessivi  euro  215.104,39  (di  cui  euro
17.918,71 derivano da economie di cui al DDR 57/2019, euro 65.499,89 da economie a valere sulla
rendicontazione dei progetti Promozione vini 2017/2018 ed euro 81.685,79 da rimodulazione di cui al
DM 3116 del 30 maggio 2019 ed € 50.000,00 dalla misura RRV) alla misura Investimenti ai fini dello
scorrimento della graduatoria delle domande ammesse;

CONSIDERATO che il contributo da erogare relativo alle 9 domande ammesse con DDR 57/2019, dalla
posizione 67 alla posizione 75, non finanziate per mancanza di risorse, ammonta ad euro 310.571,57, a
fronte di una dotazione disponibile alla data del presente provvedimento di euro 215.104,39 

RITENUTO pertanto di poter procedere allo scorrimento delle domande in graduatoria dalla posizione n.
67 (MONTEDIDIO SOCIETÁ AGRICOLA srl) alla posizione n. 72 (AZIENDA PAGANO ANGELO) per un
totale di  contributo  da erogare pari  ad euro 207.237,94  ed un residuo di  euro 7.866,45,  rinviando
l’ulteriore  scorrimento  delle  ultime  3 domande ammesse,  dalla  posizione 73 alla  posizione 75 della
graduatoria  di  cui  al  DDR  57/2019,  in  caso  di  ulteriori  risorse  finanziarie  provenienti  da  eventuali
economie sulla dotazione PNS vino   o da ulteriore rimodulazione da parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo. Diversamente, i beneficiari ammessi ma non finanziati nella
campagna 2018/2019, dovranno ripresentare una nuova domanda nella campagna successiva.
  
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. 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.lgs del 25/058/2016, n. 97, ed in

particolare, gli articoli 26 e 27 riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati e gli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal referente per l’OCM vino della UOD 500701

DECRETA

Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. di trasferire la somma di euro 215.104,39 (di cui euro 17.918,71 derivano da economie di cui al
DDR  57/2019,  euro  65.499,89  da  economie  a  valere  sulla  rendicontazione  dei  progetti
Promozione vini 2017/2018 ed euro 81.685,79 da rimodulazione di cui al DM 3116 del 30 maggio
2019 ed € 50.000,00 dalla misura RRV) alla misura Investimenti;

2. di procedere allo scorrimento della graduatoria e alla finanziabilità delle domande ammesse di
cui  all’allegato  A  del  DDR n.  57 del  13 maggio  2019,  dalla  posizione  n.  67 (MONTEDIDIO
SOCIETÁ AGRICOLA srl) alla posizione n. 72 (PAGANO ANGELO) per un totale di contributo da
erogare pari ad euro 207.237,94 ed un residuo di euro 7.866,45;

3. di  rinviare  l’ulteriore  scorrimento  delle  ultime  3  domande  ammesse,  dalla  posizione  73  alla
posizione 75 della graduatoria di cui all’allegato A del DDR 57/2019, in caso di ulteriori risorse
finanziarie  provenienti  da  eventuali  economie  sulla  dotazione  PNS  vino  o  da  ulteriore
rimodulazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;

4. di  ribadire che i  beneficiari  ammessi ma non finanziati  nella campagna 2018/2019,  dovranno
ripresentare una nuova domanda nella campagna successiva;

5. di confermare la conclusione dei lavori di investimento, per le domande finanziate, al 31 agosto
2019, termine entro il quale deve essere presentata la domanda informatica di saldo sul portale
SIAN;

6. di  assolvere  agli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  ai  sensi  dell’articolo 26  comma  2  e
dell’articolo 27 del D.lgs 33/2013 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a persone  ed  enti
pubblici e privati;

7. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sulla  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"

8. di inviare il presente provvedimento:
- all’Assessore all’Agricoltura;
- all’Assessore con delega 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;
- alla DG 50.10.00 Ricerca Scientifica, ai fini del monitoraggio sulla pubblicazione in “Casa di

Vetro”;
- ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza;
- All’UOD 06 per la pubblicazione sul sito istituzionale 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, o, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania

F.to Ansanelli


