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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 107 del 30 ottobre 2019, è stata approvata la graduatoria
provvisoria dei progetti regionali e multiregionali dalla misura di Promozione del vino sui mercati
dei Paesi terzi annualità 2019/2020, di cui agli allegati A, B e C del medesimo provvedimento, cui
si rimanda per ogni più approfondita informazione;

- che il bando regionale della Misura Promozione vini 2019/2020 di cui al DRD n.  65 del 26 giugno
2019 ha previsto di utilizzare, per i progetti  multiregionali,  € 100.000,00 salvo la possibilità di
aumentare il budget nel caso di disponibilità proveniente da altre Misure del Piano Nazionale di
sostegno del vino;

- con il suddetto Decreto n. 107del 30 ottobre 2019 le risorse finanziarie per i progetti multiregionali
sono state incrementate di  ulteriori  € 14.218,47 portando la somma disponibile per i  progetti
multiregionali ad € 114.218,47 con i quali si sono stati finanziati n. 3 progetti multiregionali di cui
all’allegato B e C del medesimo decreto.

CONSIDERATO che:
- nella  graduatoria  dei  progetti  multiregionali,  trasmessa  dal  Mipaaf  a  mezzo  PEC in  data  23

ottobre 2019, oltre ai 3 progetti  già co-finanziati  con il citato DDR n. 107/2019, sono presenti
ulteriori 5 progetti multiregionali con capofila altre Regioni di seguito riportati, il cui contributo di
co-finanziamento totale di quota regionale Campania ammonta ad € 119.064,73 di cui l’80% pari
ad € 95.251,78, per l’annualità 2019/2020:

Regione
Capofila

Nome progetto
Regioni

partecipanti

Contributo totale di
competenza Regione

Campania
Punti

LAZIO
Confagri 
Promotion Wine

Sicilia
Abruzzo
Piemonte
Friuli Venezia 
Giulia
Veneto
Lombardia
Puglia
Umbria
Campania

€ 99.990,01
43

LOMBARDIA

ATI CA' DEL 
BOSCO S.R.L. 
SOCIETA' 
AGRICOLA

Veneto, 
Campania             
Puglia
Calabria
Abruzzo 

€ 3.153,87
43

PIEMONTE
ATS Consorzio 
Export Quality 
Wine

Lombardia
Veneto
Valle d’Aosta
Campania

€ 2.750,00
39

PIEMONTE
Associazione Dop 
in the World

Veneto
Puglia
Sicilia
Campania
Valle D’Aosta

€ 4.021,00
34

VENETO DIWINEXPORT
Campania
Piemonte

€ 9.149,85 28



Totale Regione Campania € 119.064.73

PRESO  ATTO che  dal  monitoraggio  della  misura  Investimenti,  annualità  2019/2020,  risulta  che  le
domande  rilasciate  sul  portale  SIAN,  alla  data  del  presente  provvedimento,  sono  insufficienti  ad
utilizzare l’intero budget finanziario disponibile per la misura Investimenti e pertanto si ritiene opportuno
trasferire ulteriori risorse finanziarie dalla Misura Investimenti alla Misura Promozione vini 2019/2020,
elevando la dotazione finanziaria per i progetti multiregionali da € 114.218,47, già disposta con Decreto
Regionale n. 107 del 30 ottobre 2019 per n. 3 progetti multiregionali ad € 200.000,00, destinando la
ulteriore somma di  € 85.781,53 per co-finanziare i 4 progetti di seguito indicati:

Regione Capofila
Titolo/soggetto

beneficiario

Co-finanziamento
Regione

Campania

Quota di co-
finanziamento

regionale
2019/2020

ammissibile

Quota di co-
finanziamento

regionale
2019/2020 
disponibile

LAZIO
Confagri Promotion 
Wine

 € 99.990,01 € 79.992,00 € 79.992,00

LOMBARDIA
ATI CA' DEL BOSCO 
S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA

€ 3.153,87 € 2.523,09 € 2.523,09

PIEMONTE
ATS Consorzio Export
Quality Wine

€ 2.750,00 € 2.200,00 € 2.200,00

PIEMONTE*
Associazione  Dop  in
the World

€ 4.021,00 € 3.216,80 € 1.066,44*

                                                   TOTALE               € 109.914, 88        € 87.931,89       € 85.781,53

* Al progetto del Piemonte Associazione DOP in the World viene quindi concesso un contributo in co-
finanziamento di € 1.066,44 per esaurimento delle risorse disponibili.

RITENUTO  di  non  poter  co-finanziare,  per  mancanza  di  ulteriori  risorse  disponibili,  il  progetto
DIWINEXPORT della Regione capofila Veneto.

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 il richiamato DM n. 2987 del 15 maggio
2018 è pari ad € 1.966.576,00;

- a  fronte  della  suddetta  dotazione  sono  stati  messi  a  bando  per  la  campagna  2019/2020  €
1.613.576,00 per il  pagamento del contributo dei progetti  regionali  e della quota regionale di
quelli  multiregionali,  di cui € 100.000,00 elevati ad € 114.218,47 con DDR n. 107/2019, per i
multiregionali,  destinando la  dotazione  residua  per  il  pagamento  dei  saldi  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;

- con il presente provvedimento si ritiene opportuno, per quanto sopra rappresentato, di elevare
ulteriormente la dotazione finanziaria da destinare al co-finanziamento dei progetti multiregionali
approvati, dai precedenti € 114.218,47 ad € 200.000,00, di modo da poter co-finanziare tutti gli
ulteriori 4 progetti multiregionali indicati nella suddetta tabella, seppur in forma ridotta il progetto
della regione capofila Piemonte dal titolo Associazione DOP in the World, per esaurimento delle
risorse disponibili.

PRESO ATTO  che,  fermo restando il  contributo  già  concesso dalla  Regione Campania  ed indicato
nell’allegato B al DDR n. 107 del 30 ottobre 2019, per il progetto multiregionale capofila Campania dal



titolo ATI MULTIWINES, la Regione Umbria ha reso noto a mezzo PEC del 11 novembre 2019, che, il
contributo approvato viene elevato ad € 27.157,25, anziché € 14.996,69 precedentemente determinato.

VISTI inoltre:
- 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,  fermo restando tutto
quant’altro riportato nel Decreto Dirigenziale Regionale n. 107 del 30 ottobre 2019,

1. di elevare di ulteriori € 85.781,53 la dotazione finanziaria della Misura promozione vini sui mercati
dei paesi terzi 2019/2020 da destinare al co-finanziamento dei progetti multiregionali approvati,
elevandola da € 114.218,47 di cui al DDR n. 107 del 30 ottobre 2019 ad € 200.000,00, di modo
da poter co-finanziare ulteriori 4 progetti multiregionali ammessi e comunicati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  gli  importi  di  co-finanziamento di  quota  regionale
Campania per l’annualità 2019/2020 disponibili, come specificato nella tabella seguente:

Regione Capofila
Titolo/soggetto

beneficiario

Co-finanziamento
Regione

Campania

Quota di co-
finanziamento

regionale
2019/2020

ammissibile

Quota di co-
finanziamento

regionale
2019/2020 
disponibile

LAZIO
Confagri Promotion 
Wine

 € 99.990,01 € 79.992,00 € 79.992,00

LOMBARDIA
ATI CA' DEL BOSCO 
S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA

€ 3.153,87 € 2.523,09 € 2.523,09

PIEMONTE
ATS Consorzio Export
Quality Wine

€ 2.750,00 € 2.200,00 € 2.200,00

PIEMONTE
Associazione  Dop  in
the World

€ 4.021,00 € 3.216,80 € 1.066,44

                                                   TOTALE               € 109.914, 88        € 87.931,89       € 85.781,53

2. di rettificare ed integrare l’allegato C al Decreto Dirigenziale Regionale n. 107 del 30 ottobre
2019, con l’allegato C  bis -  Progetti  multiregionali  capofila altre Regioni che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un contributo di cofinanziamento totale
di € 191.003,23 (cui va aggiunto il contributo di € 8.996,77 per il progetto multiregionale capofila
Campania, per un totale di € 200.000,00 di contributo di quota regionale 2019 destinato a tutti i
progetti multiregionali).

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



4. di prendere atto che per il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di trasparenza di
cui agli  articoli  26 e 27, atteso che gli  atti  di  concessione sono di  competenza delle singole
Regioni capofila che hanno approvato i progetti ed autorizzato le concessioni; 

5. 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”;

6. 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



Allegato - C bis  - Progetti multiregionali capofila altre Regioni 

LAZIO Associazione Vigneto Italia € 123.954,63 € 99.163,70 € 99.163,70

LAZIO
ATI Capofila l'Avventura soc. 
agr.

€ 15.145,00 € 6.058,00 € 6.058,00

LAZIO Confagri Promotion Wine € 99.990,01 € 79.992,00 € 79.992,00

LOMBARDIA
ATI CA' DEL BOSCO S.R.L. 
SOCIETA' AGRICOLA

€ 3.153,87 € 2.523,09 € 2.523,09

PIEMONTE
ATS Consorzio Export Quality 
Wine

€ 2.750,00 € 2.200,00 € 2.200,00

PIEMONTE
Associazione Dop in the 
World

€ 4.021,00 € 3.216,80 € 1.066,44

Totale € 193.153,59 € 191.003,23

Regione Capofila Titolo/soggetto beneficiario
Co-finanziamento 

Regione Campania 
totale

Quota di co-
finanziamento 

Campania 2019/2020
ammissibile

Quota di co-
finanziamento 

Campania 2019/2020 
assegnata


