IL DIRIGENTE
PREMESSO che:






con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 19 del 05/10/2017, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 74 del 09/10/2017, 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 2017/2018 - Apertura Termini Presentazione Progetti”, è
stato approvato il Bando regionale della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi
campagna 2017/2018 e la relativa modulistica (allegati A, B, Bbis, C, D, E, Ebis, Eter, F, G, H, I,
L, M, N,).
Con Decreto Dirigenziale Regionale n. 35 del 23 ottobre 2017 sono state apportate delle
modifiche al DDR n. 19 del 05/10/2017 riguardanti i requisiti minimi per la partecipazione delle
imprese alla misura di promozione dei vini ed altre piccole modifiche procedurali nonché la
modifica degli allegati B, B bis e H;
Il DDR n. 19 del 05/10/2017 prevedeva che i progetti di promozione dei vini sui mercati dei Paesi
terzi potevano essere presentati entro i termini del
- 6 novembre 2017 per il progetti multiregionali
- 10 novembre 2017 per i progetti regionali;

CONSIDERATO che il limitato tempo concesso per la presentazione delle domande di finanziamento
(35 giorni) e la complessità dei progetti da presentare alla Regione hanno indotto numerose imprese e
tecnici progettisti ad avanzare richiesta di proroga al termine del 10 novembre 2017 al fine di poter
presentare valide e efficaci proposte progettuali;
TENUTO CONTO che il Comitato di Valutazione dei progetti di promozione dei vini, costituito ai sensi
dell’art. 11 del DM del 10 agosto 2017 n. 60710, deve completare i lavori istruttori e procedimentali
entro il 6 dicembre 2017 come stabilito dall’art. 8 dell’Invito del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 29 settembre 2017 n. 70468;
RITENUTO accogliere ai fini di favorire una più ampia la richiesta di proroga del termine per la
presentazione dei soli progetti regionali fissando la nuova scadenza al 16 novembre 2017;
VISTI:
 l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
 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;
 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.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 500701
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Fermo tutto quant’altro disposto, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione dei
progetti di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi fissando, per i soli progetti regionali, la
nuova scadenza di presentazione degli stessi al 16 novembre 2017, consentendo anche la
consegna a mano con le modalità già richiamate nel DDR del 23 ottobre 2017 n. 35 entro le ore
16,00 del medesimo giorno.

2. di pubblicare il presente provvedimento, con gli allegati, ai fini della trasparenza ai sensi
dell’articolo 26 comma 1 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;
3.
o
o
o
o
o

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 III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali
all’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 Claudio Ansanelli

