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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

 il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante  “Organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  dei  prodotti  agricoli”  e  disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che ha abrogato e sostituito il
Regolamento (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007, prevede tra l’altro un sostegno per la promozione
dei vini sui mercati dei Paesi terzi;

 il  Regolamento  (CE)  n.  555/2008  della  Commissione,  del  28 giugno 2008,  reca modalità  di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo,  in  ordine ai programmi di  sostegno, agli  scambi con i  Paesi terzi,  al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

 il  Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016,  integra il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di  sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il  Regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione;

 il  Regolamento di  esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 reca le
modalità  di  applicazione del  Regolamento  (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

 il  Programma  Nazionale  di  Sostegno  (PNS)  al  settore  vitivinicolo  di  cui  alla  sezione  4,
sottosezione 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo
2018, relativo al quinquennio 2019/2023, che contempla, tra l’altro, la misura Promozione dei vini
dell’Unione Europea;

 il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2018 n. 2987
ha, tra l’altro, ripartito tra le Regioni e le Province autonome la dotazione finanziaria di quota
regionale  per  la  Misura  Promozione  vini  campagna  2018/2019,  assegnando  alla  Regione
Campania la somma di euro 1.966.576,00;

 il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710,
stabilisce le modalità attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi;

 il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Turismo del 4 aprile
2019 n. 3893 relativo alle modalità attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei
Paesi terzi - Campagna 2019/2020 di cui all’art. 45 del Reg. UE n. 1308/2013;

 il Decreto ministeriale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca - D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - del 30
maggio 2019 n. 38781 e s.m.i., relativo all’Avviso per la presentazione dei progetti  campagna
2019/2020, reca modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;

 con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 65 del 26 giugno 2019 ad oggetto “Piano Nazionale
di Sostegno al settore vitivinicolo - Bando regionale di attuazione della misura "Promozione dei
vini sui mercati dei Paesi terzi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del

 Parlamento - Campagna vitivinicola 2019/2020 - Apertura termini  presentazione progetti  (con
allegati)” è stato emanato il Bando regionale di adesione alla Misura Promozione vini sui mercati
dei paesi tersi per la campagna 2019/2020;

 con DDR n. 81 del 13 agosto 2019 è stato costituito il Comitato di Valutazione dei progetti di
promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2019/2020;

 con DDR n. 450 del 29 novembre 2018 è stata attivata la procedura per la concessione di cui al
regime in esenzione Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura
Promozione sui mercati dei Paesi terzi - aiuto integrativo regionale.

CONSIDERATO che:
 per la campagna 2019/2020 la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania per la

misura Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi con DM n. 2987 del 15 maggio 2018 è pari ad
euro 1.966.576,00; 



 a fronte della suddetta dotazione sono stati messi a bando per la campagna 2019/2020  euro
1.613.576,00 per il  pagamento del  contributo dei  progetti  regionali e della quota regionale di
quelli multiregionali (di cui euro 100.000,00 quale budget per i multiregionali) mentre, la parte
residua  pari  ad  euro  353.000,00  è  destinata  a  finanziare  il  saldo  pari  al  20% per  i  progetti
finanziati nelle precedenti campagne, ai quali è stata erogata solo l’anticipazione pari all’80% del
contributo totale ammesso.

PRESO ATTO che:
 entro le ore 16,00 del 25 luglio 2019, data fissata dal DDR n. 65 del 26 giugno 2019 quale

termine ultimo di presentazione dei progetti multiregionali, è pervenuta n. 1 proposta progettuale
multiregionale con capofila la Campania;

 entro le ore 16,00 del 1° agosto 2019, data fissata dal DDR n. 65 del 26 giugno 2019 quale
termine ultimo di presentazione dei progetti regionali, sono pervenute n. 23 proposte progettuali
regionali;

 sono  stati  recepiti  gli  esiti  istruttori  dei  progetti  multiregionali  con  capofila  altre  Regioni,  cui
aderiscono aziende partner con sede nella  Regione Campania,  per i  quali  è previsto  un co-
finanziamento da parte della Regione in cui hanno sede le aziende partecipanti, a valere sulle
risorse finanziare di quota regionale.

TENUTO CONTO che:
 in data 14 agosto 2019 il RUP - Dr Claudio Ansanelli, ai sensi dell’art. 6 del DM n. 368781/2019,

coadiuvato da funzionari della UOD 50.07.01, ha verificato la conformità dei 24 plichi contenenti
le proposte progettuali a quanto previsto dal bando regionale e dall’art. 3 del decreto direttoriale
del 30 maggio 2019 e s.m.i., e la presenza della documentazione prevista, accertando inoltre la
sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 3,4,5 del DM del 4 aprile 2019 n. 3893; 

 a seguito delle preliminari verifiche da parte del RUP, in data 14 agosto 2019, nella sede della
UOD 50.07.01 si è insediato il Comitato di valutazione dei progetti di Promozione vino, di cui al
DDR n. 81 del 13 agosto 2019, per l’istruttoria tecnica amministrativa dei progetti presentati nella
campagna 2019/2020; 

 dall’esame della  documentazione  ed  a  seguito  di  chiarimenti  resi  dai  soggetti  proponenti,  il
Comitato di valutazione dei progetti di Promozione vino, riunitosi nei giorni 20 e 23 agosto 2019,
nei giorni 4, 10, 16 e 23 settembre 2019 e il 4 ottobre 2019, ha ritenuto ammissibili n. 23 progetti
regionali e n. 1 progetto multiregionale con capofila la Campania;

 sulla base degli esiti istruttori sono state redatte:
 la graduatoria provvisoria dei progetti regionali ammessi di cui all’allegato A-progetti regionali

ammessi che forma parte integrante del presente provvedimento, per un contributo totale
ammesso di  euro 1.493.857,50 di cui  euro 1.195.085,88  a valere sull’annualità 2019 pari
all’80% del contributo totale ammesso;

 la graduatoria provvisoria comprendente il progetto multiregionale ammesso con capofila la
regione Campania di cui all’allegato B-progetto multiregionale capofila Regione Campania
che forma parte integrante del presente provvedimento, che prevede la partecipazione di
un’Azienda campana, per un contributo di quota regionale ammesso di euro 11.245,96 di cui
euro 8.996,77 a valere sull’annualità 2019 pari all’80% del contributo totale ammesso di
quota regionale;

 per i progetti multiregionali con capofila altre Regioni, cui aderiscono aziende partner con sede in
Campania, è previsto il nulla osta della Regione Campania nonché il co-finanziamento di quota
regionale  pertanto,  a  seguito  della  comunicazione  dell’elenco  ministeriale  dei  progetti
multiregionali  ammessi,  la  Regione Campania,  ha incrementato di  ulteriori  euro 14.218,47 la
dotazione già messa a bando di euro 100.000,00, elevando ad euro 114.218,47 il  budget da
destinare al co-finanziamento dei progetti multiregionali;

 con il suddetto budget di euro 114.218,47 è possibile co-finanziare n. 3 progetti  multiregionali
ammessi, il primo della Regione capofila Lazio - Associazione Vigneto Italia - per un contributo di
quota Regione Campania annualità 2019 di  euro 99.163,70, il  secondo con Regione capofila



Campania -  ATI Multiwines - per un contributo di quota Regione Campania annualità 2019 di
euro 8.996,77, il terzo con Regione capofila Lazio -  ATI capofila l’Avventura Soc. agr. - per un
contributo di quota Regione Campania annualità 2019 di euro 6.058,00;

 le  risorse  finanziarie  da  imputare  all’annualità  2019  ai  fini  del  pagamento  del  contributo
comunitario per i progetti regionali e multiregionali della misura Promozione vini per la campagna
2019/2020, a valere sulla dotazione assegnata alla Regione Campania con DM n. 2887 del 15
maggio  2018,  ammontano  in  totale  a  euro  1.309.304,35,  di  cui  euro  1.195.085,88  per  il
contributo  dei  progetti  regionali  ed euro 114.218,47 per  la  compartecipazione  della  Regione
Campania  al  pagamento  del  contributo  ai  soggetti  proponenti  con  sede  in  Campania  che
partecipano  a  progetti  multiregionali  (euro  8.996,77  per  il  progetto  multiregionale  capofila
Campania ed euro 105.221,70 per due progetti multiregionali capofila Lazio).

RITENUTO che anche per l’annualità 2019, per i soggetti aventi titolo, oltre al contributo comunitario è
previsto l’eventuale co-finanziamento aggiuntivo di quota regionale pari al 15% massimo della spesa
totale del progetto approvato, subordinato alle condizioni di cui al punto 4 del Bando regionale approvato
con DDR n. 65 del 26 giugno 2019 ed alla effettiva disponibilità delle risorse sull’apposito capitolo di
bilancio regionale che, alla data del presente provvedimento ne è sprovvisto.

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;

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

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 500701  

DECRETA

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

1. di approvare i 23 progetti regionali di Promozione vini sui mercati dei Paesi terzi per la campagna
2019/2020 di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per
un contributo totale a valere sull’annualità 2019 pari a euro 1.195.085,88 corrispondente all’80%
del contributo totale ammesso;   

2. di  approvare il  contributo comunitario per n. 1 progetto multiregionale di  Promozione vini  sui
mercati dei Paesi terzi per la campagna 2019/2020 capofila Campania di cui all’allegato B che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento  per  un  contributo  da  imputare
all’annualità 2019 pari a euro 8.996,77 corrispondente all’80% del contributo totale ammesso a
co-finanziamento;

3. di approvare il co-finanziamento per n. 2 progetti multiregionali con capofila Regione Lazio di cui
all’allegato C che costituisce parte integrante del presente provvedimento per un contributo totale
da  imputare  all’annualità  2019 pari  a  euro 105.221,70  corrispondente  all’80% del  contributo
totale ammesso a co-finanziamento;

4. di stabilire che l’effettiva finanziabilità e la concessione del contributo è subordinata agli ulteriori
accertamenti  e  verifiche di  competenza  dell’Organismo Pagatore  AGEA che  provvederà  alla
stipula dei contratti;

5. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  concessione  del  contributo  e  gli  adempimenti  di
pubblicazione e di  trasparenza di  cui  agli  articoli  26 e 27 del  D.lgs 33/2013,  a seguito degli
accertamenti di competenza di AGEA;

6. di subordinare l’eventuale il co-finanziamento aggiuntivo di quota regionale, pari al 15% massimo
della spesa totale del progetto approvato, alle condizioni di cui al punto 4 del Bando regionale
approvato  con  DDR  n.  65  del  26  giugno  2019  ed  alla  effettiva  disponibilità delle  risorse



sull’apposito capitolo di bilancio regionale, procedendo alla eventuale concessione soltanto dopo
la ricezione della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE)
n. 702/14, così come previsto con DDR 450 del 29 novembre 2018;

7. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  anche  ai  fini  dell’assolvimento  degli
adempimenti 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’UOD 50-07-06 per la divulgazione sul sito istituzionale;
- all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali
- all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
- all’AGEA Organismo pagatore, per i successivi adempimenti di competenza;
- 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

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



N. Soggetto proponente/Capofila Ragione sociale soggetto partecipante
Importo progetto 

richiesto

Importo progetto 

autorizzato

Contributo 

concesso per 

azienda

Totale 

contributo 

concesso

Contributo 

annualità 2019 

(80%)

Contributo 

annualità 2020 

(20%)

Punti

Az. Agr. Strozziero Mario (AV) € 19.347,50

Collefasani Soc. Agr. arl (AV) € 12.355,50

Az. Agr. Casa Setaro di Massimo Setaro (NA) € 23.692,00

Galardi Srl (CE) € 20.796,00

Az. Agr. Dott. Massimo Cobellis (SA) € 37.175,00

3 Villa Matilde Az. Agr. Villa Matilde S.S. di Salvatore e Maria Ida Avallone (CE) € 183.032,00 € 95.046,07 € 47.523,03 € 47.523,03 € 38.018,42 € 9.504,61 36

I Favati di Rosanna Petrozziello  (AV) € 29.660,56

Soc. Agr. Antico Castello Sas di Romano F.sco e C. (AV) € 55.963,30

Az. Agr. Ferrara Benito di Ferrara Gabriella (AV) € 16.229,36

Traerte Srl (AV) € 20.146,78

5 Feudi di San Gregorio Feudi di San Gregorio SpA (AV) € 162.130,22 € 161.937,41 € 64.778,39 € 64.778,39 € 51.822,71 € 12.955,68 33

A.A. Fontanavecchia di Rillo Libero (BN) € 35.280,66

Terre Stregate di Iacobucci Carlo (BN) € 32.557,00

Az Agricola Castelle di Sagnella Maria Pina (BN) € 11.577,58

7 Cantina Colli di Castefranci Soc. Agr. Cantina Colli di Castelfranci (AV) € 57.810,00 € 57.467,00 € 28.733,50 € 28.733,50 € 22.986,80 € 5.746,70 30

8 Consorzio Historia Antiqua Consorzio Historia Antiqua Soc. Agricola Srl € 70.380,00 € 70.380,00 € 35.190,00 € 35.190,00 € 28.152,00 € 7.038,00 28

9 Sorrentino Vini Sorrentino Vini Srl (NA) € 123.663,62 € 108.904,58 € 54.452,29 € 54.452,29 € 43.561,83 € 10.890,46 28

10 La Vinicola del Titerno La Vinicola del Titerno Srl (BN) € 58.800,00 € 58.800,00 € 23.520,00 € 23.520,00 € 18.816,00 € 4.704,00 26

11 Donnachiara  Soc. Agr. Donnachiara Srl (AV) € 156.128,00 € 155.778,77 € 77.889,38 € 77.889,38 € 62.311,50 € 15.577,88 25

12
Clemente Beinamino 

 (Masseria Frattasi)
Masseria Frattasi di Clemente Beniamino (BN) € 87.685,85 87,685,85 € 43.892,42 € 43.892,42 € 35.113,94 € 8.778,48 25

13 Consorzio Tutela Vini DOP Sannio Sannio Consorzio di Tutela Vini (BN) € 445.159,00 € 395.811,35 € 197.905,67 € 197.905,67 € 158.324,54 € 39.581,13 25

14 Consorzio Tutela Vini Vesuvio Consorzio di Tutela Vini Vesuvio (NA) € 31.090,50 € 31.090,50 € 15.545,25 € 15.545,25 € 12.436,20 € 3.109,05 23

15 Cantina Giardino Cantina Giardino Srl (AV) € 83.716,80 € 79.376,80 € 37.830,98 € 37.830,98 € 30.264,78 € 7.566,20 22

Tenuta Cavalier Pepe Soc. Agr. Srl (AV) € 25.225,20

Azienda Agricola San Salvatore di Pagano Giuseppe (SA) € 20.065,50

San Paolo Azienda Agr. Srl (AV) € 108.353,50

Cant Soc. LA GUARDIENSE (BN) € 42.593,20

Az. Agr. Il Poggio  (BN) € 31.235,00

La Vinicola del Titerno Srl (BN) € 20.823,25

18 Verlingieri Pierantonio Verlingieri Pierantonio (BN) € 64.950,00 € 64.950,00 € 29.227,50 € 29.227,50 € 23.382,00 € 5.845,50 20

Cantine di Tufo Snc (NA) € 52.540,95

Il IV Miglio Srl (NA) € 27.454,40

20 Cantina Fontana delle Selve Cantina Fontana Delle Selve Srl (BN) € 103.750,00 € 101.250,00 € 46.562,50 € 46.562,50 € 37.250,00 € 9.312,50 17

21 Urciuolo Vini Soc. Agr. Urciuolo Vini Srl  (AV) € 195.000,00 € 188.010,00 € 94.005,00 € 94.005,00 € 75.204,00 € 18.801,00 11

Villa Raiano Srl  (AV) € 23.069,35

Az. Agr. Fonzone Caccese Soc. Agr. in accomandita Semplice di Davide Fonzone 

Caccese & C. (AV) 
€ 13.872,35

23 Bellaria Bellaria Soc. Agr. Srl (AV) € 37.214,66 € 33.575,00 € 16.787,50 € 16.787,50 € 13.430,00 € 3.357,50 10

€ 1.493.857,35 € 1.195.085,88 € 298.771,47

€ 15.999,07

€ 7.388,34

€ 6.340,60

€ 16.332,60

€ 24.400,00

€ 15.883,05

€ 30.728,84

€ 18.930,29

€ 65.330,40

22

41€ 25.362,40

€ 81.663,00

€ 63.406,00

30

€ 31.703,00

163,328,50

€ 79.415,24 € 63.532,19

ATI Cantina Soc.

 LA GUARDIENSE

€ 313.560,00

€ 75.721,16 21192.813.58

€ 153.644,20

€ 94.651,45

€ 313.560,00

€ 185.656,64

€ 158.814,60

ATI Strozziero Mario € 63.406,00

€ 163.328,50ATI Great Campania Wines

ATI Le Tre Campane

€ 244.000,00

1

€ 63.996,28€ 79.995,35

€ 36.941,70 € 29.553,36 10€ 92.280,00 € 92.280,00

€ 159.990,72

€ 175.664,006

16

22

2 40

19

 ATI I Favati

17

ATI  Villa Raiano

€ 122.915,36

20

ATI The Best Sannio

ATI Campania Felix € 170.000,00

ALLEGATO A - Progetti regionali ammessi

€ 244.000,00 € 122.000,00 € 97.600,00 354



Allegato B - Progetto multiregionale capofila Regione Campania

ABRUZZO Az. Valle Reale Soc agr srl € 101.724,40 € 50.862,20 € 50.862,20 € 40.689,76 € 10.172,44 € 39.788,57 € 9.947,14

Az. IREU Tenuta Le Vallette spa € 33.137,49 € 16.568,75 € 16.568,75 € 13.255,00 € 3.313,75

Az. Agr. BOCALE di Valentini € 21.864,65 € 10.932,33 € 10.932,33 € 8.745,86 € 2.186,47

€ 179.218,47 € 89.609,23 € 89.609,23 € 71.687,39 € 17.921,85 € 60.782,69 € 15.195,67

Regione 

capofila

Az. Agr. Pulcino Domenico 

capofila
€ 8.996,77 € 2.249,19 € 8.996,77

CAMPANIA

Contributo 

Totale

Contributo 

quota 

Nazionale

Contributo 

quota 

regionale

Titolo 

Progetto

ATI 

Multiwines

€ 2.249,19

UMBRIA € 11.997,35 € 2.999,34

Annualità 

Regione 

2019

Annualità 

2020

Contributo 

messo a 

disposizione 

regione 2019

Contributo 

messo a 

disposizione 

regione 2020

CAMPANIA € 22.491,92 € 11.245,96 € 11.245,96

Regione 

sede 

beneficiario

Beneficiario



Allegato C - Progetti multiregionali capofila Regione Lazio

Soc Agr. Rocca Normanna € 15.540,00 € 7.770,00

CECAS Soc. Coop. € 57.391,40 € 28.695,70

Az. Torre Varano € 33.300,00 € 16.650,00

Clemente Beniamino € 79.200,00 € 39.600,00

Cantine del Mediterraneo sas € 28.860,00 € 14.430,00

Az. Agr. Calafè di Benito Petrillo € 30.647,10 € 15.323,55

Az. Agr. Torre del Pagus € 31.635,00 € 15.817,50

I Capitani Soc Agr. Srl € 49.395,00 € 24.697,50

La Guardiense Soc. Coop € 49.950,00 € 24.975,00

Cantina Sociale di Solopaca € 126.500,00 € 59.950,00

ATI Capofila l'Avventura soc. agr. Az. Agr. Petilia di Bruno Roberto € 15.145,00 € 7.572,50 € 7.572,50 € 6.058,00 € 1.514,50

€ 105.221,70

Annualità 

2019

Annualità 

2020

€ 123.954,63 € 99.163,70 € 24.790,92

Totale quota regionale 2019/2020

Regione 

capofila

Contributo 

Totale
Titolo Progetto

Associazione Vigneto Italia
LAZIO

Beneficiario con sede in Campania

Contributo 
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Nazionale


