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IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 70 del 15 giugno 2022 è stato emanato il
Bando regionale per l’adesione alla Misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi nell’ambito
PNS vino 2022/2023,  di  cui  al  Regolamento  (UE) n.  1308/2013  del  Consiglio  e del  Parlamento,  al
Decreto Ministeriale del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i. e al Decreto Direttoriale n. 229300 del 20 maggio
2022.

TENUTO CONTO che con Decreto Direttoriale PQAI V del MIPAAF del 15 giugno 2022 n. 269920 è
stato rettificato il DD 229300 del 20 maggio 2022 prevedendo, tra l’altro, il differimento del termine di
presentazione dei progetti nazionali e la rettifica di alcuni allegati de DD 229300/2022.

PRESO ATTO che la filiera vitivinicola, in sede di “Cabina di regia vitivinicola regionale” svoltasi in data
1°  luglio  2022  a  Guardia  Sanframondi  (BN)  presso  la  sede  della  Coop.  Agr.  La  Guardiense,  ha
rappresentato alcune esigenze di modifica del Bando di cui al citato DDR n. 70 del 15 giugno 2022.

CONSIDERATO che:
 a seguito della predetta rettifica e della opportunità di accogliere le esigenze rappresentate dalla

filiera  riguardo  la  possibilità  di  ampliare  la  sfera  dei  partecipanti  in  particolare  del  mondo
cooperativo e delle Piccole e medie imprese, è   necessario una revisione del Bando di cui al
DDR 70/2022 e, pertanto, per una maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno revocare il
Decreto  e ritirare il Bando già pubblicato;

 al momento non risultano pervenuti alla UOD 50.07.15 progetti di Promozione dei vini sui mercati
dei Paesi terzi da parte di soggetti richiedenti e, pertanto, non si sono ancora avverati gli effetti
dovuti alla volontà manifestata con il Bando di cui al DRD n. 70 del 15 giugno 2022.

RITENUTO pertanto necessario procedere in tempi rapidi all’emanazione di un nuovo bando regionale 
per l’adesione alla Misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 2022/2023 che contempli sia le 
rettifiche al DD 229300/2022 del 15 giugno 2022 n. 269920, sia le rettifiche/integrazioni  richieste dalla 
filiera in data 1° luglio 2022 in sede di “Cabina di regia vitivinicola regionale”, 

VISTI:
 l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
 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;

 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 Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di
semplificazione 2017".

 la  dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  d’interesse,  anche  potenziale,  resa  dal  Funzionario
incaricato  dell’istruttoria  Dr  Salvatore  Cuoci  con  nota  prot.  n.  262163  del  18.05.2022  e  dal
Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dr Salvatore Cuoci come da invio telematico della proposta del 
presente provvedimento, nonché dallo Scrivente Dirigente che la attesta a mezzo di sottoscrizione del 
provvedimento medesimo.

DECRETA

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



1. di  prendere atto del  Decreto Direttoriale PQAI V del  MIPAAF del 15 giugno 2022 n. 269920 di
rettifica del DD 229300 del 20 maggio 2022; 

2. di prendere atto delle richieste rappresentate dalla filiera vitivinicola, in sede di “Cabina di regia
vitivinicola regionale” svoltasi in data 1° luglio 2022 a Guardia Sanframondi (BN) presso la sede
della Coop. Agr. La Guardiense;

3. di  revocare il  DDR n. 70 del  15 giugno 2022 e,  di  conseguenza,  ritirare il  Bando regionale per
l’adesione alla Misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi 2022/2023 approvato con il
medesimo decreto;

4. di non considerare ricevibili eventuali proposte progettuali presentate ai sensi del bando approvato
con DDR n. 70/2022;

5. di rinviare a successivo provvedimento l’emanazione di un nuovo Bando regionale per l’adesione
alla Misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi nell’ambito PNS vino per la campagna
2022/2023, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento, al Decreto
Ministeriale del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i., al Decreto Direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022
e al Decreto Direttoriale del 15 giugno 2022 n. 269920;

6. 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;

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:
oall'Assessore all'Agricoltura;
oallo Staff 500793 per la divulgazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale all’Agricoltura
oAll’AGEA e al MIPAAF
oall’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

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

F.to Ansanelli


