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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 27 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, pari a euro 71.397.900,00;

 il  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali  del  10 agosto 2017 n.
60710, valido anche per la campagna 2018/2019, stabilisce le modalità attuative della misura
Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi;

 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 27
luglio 2018 n. 55508, relativo all’Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019,
reca modalità  operative e procedurali  per l’attuazione del  Decreto del  Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;

 con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 75 del 1 agosto 2018 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 2018/2019 -  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 2018/2019;

 con DDR n. 94 del 8 ottobre 2018 è stato costituito il  Comitato di Valutazione dei progetti  di
promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi;

 con DDR n. 450 del 29 novembre 2018 si è provveduto ad attivare la procedura per procedere
alla 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,
soltanto dopo il ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 702/14;



CONSIDERATO che:
 per la campagna 2018/2019 la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania per la

misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi con DM n. 2987 del 27 maggio 2018 è
pari ad euro 1.976.576,00; 

 a fronte della suddetta dotazione sono stati messi a bando per la campagna 2018/2019  euro
1.500.000,00 mentre, la parte residua, pari ad euro 476.576,00, è destinata a finanziare il residuo
20% delle  somme spettanti  ai  progetti  ammessi  della  campagna 2017/2018  ai  quali  è  stata
erogata solo l’anticipazione pari all’80% del contributo totale ammesso; 

PRESO ATTO che:
 entro le ore 16,00 del 11 settembre 2018, data fissata dal DDR n. 75 del 1 agosto 2018 quale

termine  ultimo  di  presentazione  dei  progetti  multiregionali,  sono  pervenute  n.  2  proposte
progettuali multiregionali;

 entro le ore 16,00 del 24 settembre 2018, data fissata dal DDR n. 75 del 1 agosto 2018 quale
termine  ultimo  di  presentazione  dei  progetti  regionali,  sono  pervenute  n.  28  proposte
progettuali regionali;

TENUTO CONTO che:
 in data 8 ottobre 2018, nella sede della UOD 50.07.01 si è insediato il Comitato di valutazione dei

progetti  di  Promozione vino,  di  cui  al  DDR n.  94 del  8 ottobre  2018,  per l’istruttoria  tecnica
amministrativa dei progetti presentati per la campagna 2018/2019; 

 sulla base degli esiti  istruttori del Comitato di valutazione dei progetti  regionali di Promozione
vino riunitosi nei giorni 8, 22 e 29 ottobre 2018, nei giorni 5, 12 e 28 novembre 2018 e il 19
dicembre 2018, è stata redatta la graduatoria dei progetti ammessi di cui all’allegato A-progetti
ammessi regionali,  che forma parte integrante del presente provvedimento, per un importo di
contributo comunitario pari a euro 2.001.928,65, di cui euro 1.601.542,92 da erogare nel 2019;

 sulla base delle comunicazioni pervenute dalle regioni capofila, Basilicata e Piemonte, è stato
formulato l’elenco relativo a n. 2 progetti  multiregionali  di  cui  all’allegato  B-progetti  ammessi
multiregionali,  che  forma  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  un  contributo
ammissibile di euro 51.034,00, di cui euro  40.827,36 da erogare nel 2019  a valere sul budget
della Misura Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi, assegnato alla Regione Campania per
la campagna vitivinicola 2018/2019; 

 sulla base dei esiti istruttori del Comitato di valutazione dei progetti regionali di Promozione vino,
è stato redatto l’elenco dei progetti  non ammissibili  di cui all’allegato  C-progetti  regionali  non
ammessi, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 le risorse finanziarie messe a bando con DDR n. 75/2018 ai fini del pagamento del contributo
comunitario per i progetti regionali e del contributo per i multiregionali della misura Promozione
vini per la campagna 2018/2019, ammontano in totale a euro 1.500.000,00, mentre le risorse
occorrenti ai fini dell’erogazione del contributo comunitario di tutti i progetti ammessi di cui agli
allegati  A-regionali e  B-multiregionali del  presente  provvedimento  nel  2019,  pari  all’80% del
contributo totale approvato, ammontano ed euro 1.642.370,28 (euro 1.601.542,92 per i progetti
regionali ed euro 40.827,36 per i multiregionali);

 per  consentire  l’erogazione  del  contributo  comunitario  per  i  26  progetti  ammessi  di  cui  agli
allegati  A  e  B  del  presente  provvedimento  (24  regionali  e  2  multiregionali),  è  necessario
provvedere ad aumentare le risorse finanziarie messe a Bando per la misura Promozione vini
2018/2019  attingendo,  per  l’ulteriore  fabbisogno di  euro  142.370,28,  dalla  dotazione  di  altre
Misure del Piano Nazionale di Sostegno al Vino, nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione
Campania con il DM di ripartizione n. 2987 del 15 maggio 2018;

RITENUTO  OPPORTUNO effettuare  una  rimodulazione  della  dotazione  assegnata  alla  Regione
Campania nell’ambito del PNS 2018/2019, spostando la somma di euro 142.370,28 dalla Misura della
Vendemmia  Verde,  la  cui  dotazione  assegnata  nel  2018  è  di  euro  186.381,00,  alla  Misura  della
Promozione vini, in modo da fissare in euro 1.642.370,28 la somma per il  pagamento del contributo
comunitario ai proponenti aderenti ai progetti regionali e multiregionali afferenti la campagna 2018/2019



(pari all’anticipazione dell’80% di quello ammesso) di cui agli allegati A-regionali e B-multiregionali del
presente provvedimento;

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".

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 24 progetti regionali di Promozione vini sui mercati dei Paesi terzi per la campagna
2018/2019  di  cui  all’allegato  A, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, per un contributo totale da erogare nel 2019 pari a euro 1.601.542,92; 

2. di approvare il contributo comunitario per i 2 progetti multiregionali di Promozione vini sui mercati
dei Paesi terzi per la campagna 2018/2019 di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per un contributo totale da erogare nel 2019 pari a euro
40.827,36; 

3. di  non ammettere  i  4  progetti  regionali  di  Promozione vini  sui  mercati  dei  Paesi  terzi  per  la
campagna 2018/2019  di  cui  all’allegato  C che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate. 

4. di provvedere ad una rimodulazione finanziaria nell’ambito del budget assegnato alla Regione
Campania  con DM 2987 del  15 maggio  2018 per  le  Misure  del  PNS vino 2019,  spostando
l’importo  di  euro 142.370,28  dalla  Misura  Vendemmia  Verde alla  Misura  Promozione vini,  di
modo da  aumentare  l’importo  messo  a  bando per  la  Misura  Promozione  vini  2019  da  euro
1.500.000,00 a euro 1.642.370,28;

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

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 DDR n. 75 del 1 agosto 2018
ed  alla  effettiva  alla  disponibilità delle  risorse  sull’apposito  capitolo  di  bilancio  regionale,
procedere alla eventuale concessione soltanto dopo il ricevimento 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 ai fini dell’adempimento sugli obblighi di trasparenza ai
sensi degli articoli 26 e 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; 

8. 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”;

9. 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;

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



Posizione in 
graduatoria

PUNTI Soggetto proponente soggetto partecipante nell' ATI P.IVA o C.F.
Importo progetto 

richiesto
Importo progetto 

autorizzato
Contributo 
concesso

Contributo da erogare 
2018/2019 

80% concesso
1 60 La Vinicola del Titerno srl 00879640621 € 55.520,00 € 51.400,00 € 23.130,00 € 18.504,00
2 58 Cantine Giardino srl 02354420644 € 132.950,00 € 115.140,00 € 56.570,00 € 45.256,00

3 58 Verlingieri Pierantonio 00866380629 € 59.000,00 € 54.720,00 € 27.360,00 € 21.888,00

4 58 Soc. Agricola Antica Hirpinia 02883860641 € 300.000,00 € 266.672,00 € 133.336,00 € 106.668,80
5 56 Tenuta del Meriggio Az. Agr. di Pizza Bruno 06672881213 € 93.882,00 € 93.882,00 € 46.941,00 € 37.552,80
6 53 Poggio delle Baccanti srl 04490771211 € 181.948,80 € 171.340,80 € 85.670,40 € 68.536,32
7 43 Soc. Agr. Urciuolo Vini srl 02722300643 € 250.000,00 € 238.470,04 € 119.235,02 € 95.388,02
8 40 Vinosia Aziende Agricole srl 02367550643 € 179.497,84 € 176.872,84 € 76.055,32 € 60.844,26
9 40 Feudi di San Gregorio Soc. Agr. spa 01753470648 € 127.543,00 € 119.937,65 € 53.971,94 € 43.177,55

Cantine di Tufo snc (capofila) 01246731218 € 74.400,00 € 70.254,00
Il IV Miglio srl 04918251218 € 74.400,00 € 70.333,00

11 38 Sorrentino Vini srl 07920321218 € 122.436,00 € 111.911,20 € 55.955,60 € 44.764,48
12 37 Peppe Buio Winery Soc. Agr. a r.l. 02697110647 € 170.520,00 € 160.291,96 € 76.940,14 € 61.552,11

 Soc. Agr. Donnachiara srl (capofila) 02432540645
Soc. Agricola Bellaria srl 02693150647

Az. Agr. Di Marzo s.s. 00301440640
Cantine Macchia S. Maria 02639740642

Az. Agr. Petilia 05818091000
14 34 Soc. Agr.  NATIV srl 02567800640 € 236.500,00 € 226.525,00 € 101.936,25 € 81.549,00
15 34 Consorzio Historia Antiqua Soc. Agr. srl 02477480640 € 151.200,00 € 151.200,00 € 68.040,00 € 54.432,00

Soc. Agr. Antico Castello sas di Romano 
Francesco & C.

02583520644

S&M Petrillo di Martignetti Samantha 02601790641
Traerte srl 02680520646

Az. Agr.  Ferrara Benito di Ferrara Gabriella 01949540643

17 33 Consorzio Tutela Vini Sannio DOP 01197070624 € 311.658,00 € 296.757,00 € 148.378,50 € 118.702,80

Villa Raiano srl (capofila) 02165990645

Az. Agr. Fonzone Caccese Soc. Agr. in accomm. 
semplice di Davide Fonzone Caccese

05315871219

19 31 I Favati di Petrozziello Rosanna 02688070644 € 173.000,00 € 160.870,40 € 72.391,68 € 57.913,34

20 28 Consorzio Tutela Vini Vesuvio 05810661214 € 86.000,00 € 83.539,20 € 41.769,60 € 33.415,68

A. A. Fontanavecchia di Libero Rillo (capofila) 0124 7430620

Az. Olivinicola Terre Stregate 01442540629
Az. Agr. Torre a Oriente 01251570626

Tenuta Cavalier Pepe (capofila) 02595130648
Az. Agr. S. Salvatore 04111650653

S. Paolo Azienda Agricola srl 02161770645
Az. Agr. Montevetrano 05090120584

23 25 Az. Agr. Castelle di Sagnella Maria Pina 01490020623 € 136.263,20 € 134.183,20 € 67.091,60 € 53.673,28
24 23 Az. Agr. Vigne Irpine srl 02191160643 € 199.223,60 € 178.922,00 € 89.461,00 € 71.568,80

Totali € 4.376.495,24 € 4.125.368,54 € 2.001.928,65 € 1.601.542,92

€ 124.175,20

€ 56.234,80

€ 104.934,32

€ 43.177,82

€ 145.123,70

€ 52.509,84

26 ATI Tenuta Cavalier Pepe € 400.000,00

€ 310.438,00 € 310.438,00

€ 267.686,00€ 279.500,00

€ 131.274,6026 ATI Sannio DOP € 140.114,80

Allegato A - Progetti Ammessi regionali

34
Consorzio Produttori

 Vitivinicoli
C.F. 02916380641

18

22

€ 65.637,30

€ 130.500,00 € 119.938,40 € 53.972,28

21

32 ATI  Villa Raiano

€ 362.809,25 € 181.404,62

€ 70.293,50

13 35 ATI Donnachiara € 155.219,00

€ 131.167,90

10 40 ATI Cantine di TUFO

16



N. Soggetto proponente Regione Capofila
Beneficiario Regione 

Campania
P.IVA/C.F.

Contributo 
concesso

Contributo da 
erogare 2018/2019 

80% concesso
1 ATI Vignati del Vulture Basilicata Vesevo  srl 02043560693 € 45.034,20 € 36.027,36
2 Ass. Wine Exeperience Piemonte Panacea srl 02677910644 € 6.000,00 € 4.800,00

Totali € 51.034,20 € 40.827,36

Allegato B - Progetti Ammessi multiregionali



N. Soggetto proponente P.IVA/C.F. Motivazione di non a mmissibilità

1 ATI EUREKA Soc Coop. Sociale 03162360618
Mancata dimostrazione di requisito minimo previsto dal Bando. Il 
proponente  non raggiunge i 160 ettolitri di vino prodotto nel 2017. 
Progetto non coerente con le finalità previste dalla Misura e dal Bando.

2 Cantina Fontana delle Selve 01176860623
Mancata dimostraziione di requisito minimo previsto dal Bando. Il 
proponente  non raggiunge i 160 ettolitri di vino prodotto nel 2017. 
Progetto non coerente con le finalità previste dalla Misura e dal Bando.

3 Az. Vitiv. Bruno Maria Grazia 02604860649
Mancata dimostrazione di requisito minimo previsto dal Bando. Il 
proponente  non raggiunge il quantitativo minimo di 15000 bottiglie 
prodotte nel 2017.

4 Società Antichi Sapori sas 01120100621

Mancata dimostrazione di requisito minimo previsto dal Bando. Il 
proponente  non ha dimostrato di raggiungere il quantitativo minimo di 
15000 bottiglie prodotte nel 2017, allegando al progetto uno stralcio di 
registro di imbottigliamento del 2010. Non sono stati forniti i chiarimenti 
richiesti con nota PEC del 05/11/2018 prot. 695312.

Allegato C - Progetti regionali non ammessi


