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IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 81 del 11.10.2021 ad oggetto  “Regolamento (UE)
n.1308/2013,  articolo  50 -  Decreto MIPAAF n.  911/2017 -  Approvazione  delle  disposizioni  attuative
regionali per la Misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2021/2022 e apertura termini
presentazione domande - Con allegati”, cui si rinvia per ogni più approfondita informazione.

PRESO  ATTO che sono  state  rappresentate  da  parte  di  alcune  Aziende  oggettive  difficoltà  nel
raggiungimento dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al punto 5 del paragrafo 4.2 delle Disposizioni
regionali  Attuative  (DRA)  approvate  con  il  citato  DDR 81,  con  particolare  riferimento  al  numero  di
bottiglie  prodotte  nel  periodo  dal  1°  agosto  2019  al  31  luglio  2020  o  della  media  degli  ettolitri  di
mosto/vino  prodotti  nel  triennio  2017-2020,  mentre  il  requisito  risulta  raggiunto  nella  campagna
successiva 2020/2021.

TENUTO CONTO che il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che, nella generalità dei
casi non ha consentito alle Aziende di raggiungere determinati livelli produttivi.

CONSIDERATO altresì che anche le Aziende più giovani che hanno raggiunto il requisito produttivo di
ammissibilità nella campagna 2020/2021 (12.000 bottiglie da 750 ml prodotte o 150 ettolitri di vino/mosto
lavorati) sono meritevoli di aderire alla Misura Investimenti del Piano Nazionale di Sostegno al Vino.

RITENUTO opportuno
- per il calcolo del requisito di ammissibilità di cui al punto 5 de paragrafo 4.2 delle DRA approvate

con DDR 81/2021, relativamente al parametro delle bottiglie prodotte,  di consentire di riferirsi
anche alla campagna 2020/2021, se favorevole, così come per il calcolo dei volumi di mosto/vino
lavorati nel triennio, di poter prendere in considerazione anche la campagna 2020/2021;

- di  modificare  le  DRA  della  Misura  Investimenti  2021/2022  approvate  con  DDR  n.  81  de
11.10.2021, limitatamente al paragrafo 4.2 Requisiti di ammissibilità, come di seguito indicato:
 aver prodotto nel periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020 oppure nel periodo dal 1°

agosto 2020 al 31 luglio 2021 almeno 12.000 (dodicimila) bottiglie di vino da 750 ml oppure
aver lavorato, come media di produzione del precedente triennio - dichiarazioni  2017/18,
2018/2019,  2019/2020  oppure  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,  almeno  150
(centocinquanta) ettolitri (hl) in volume di vino o di mosto;

- di  rendere nota la modifica di cui  trattasi mediante apposito avviso sul sito istituzionale della
Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura: http://www.agricoltura.regione.campania.it/  ;

CONSIDERATO 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 dall’UOD 500701  

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


DECRETA

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

1. fermo tutto quant’altro indicato nel Decreto Dirigenziale Regionale n. 81 del 11.10.2021 e nei relativi
allegati, di modificare le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della Misura Investimenti di cui
all’art.  50  del regolamento (UE)  n. 1308/2013  per  la  campagna  vitivinicola 2021/2022,  di  cui
all’allegato A del medesimo DDR 81/2021. limitatamente al punto 5 del paragrafo 4.2  Requisiti di
ammissibilità, come di seguito indicato:

 aver prodotto nel periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020 oppure nel periodo dal 1°
agosto 2020 al 31 luglio 2021 almeno 12.000 (dodicimila) bottiglie di vino da 750 ml oppure
aver lavorato, come media di produzione del precedente triennio - dichiarazioni  2017/18,
2018/2019,  2019/2020  oppure  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,  almeno  150
(centocinquanta) ettolitri (hl) in volume di vino o di mosto;

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;
 ai Servizi Territoriali Provinciali;
 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, alimentari e forestali 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
         - Ansanelli -


