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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

- con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  (DDR)  n.  45  del  04/03/2019  (BURC  n.  12  del
04/03/2019) ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Piano Nazionale di sostegno al
Vino - Misura della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti (RRV) 2018/2019. Graduatoria
regionale delle ulteriori domande ammesse (con allegato)”, è stata approvata la graduatoria
unica  regionale  delle  336  domande  ammesse  a  contributo  a  valere  sulla  Misura  della
riconversione e ristrutturazione vigneti, nell’ambito del Piano nazionale di Sostegno al vino,
per la campagna vitivinicola 2018/2019;

- in considerazione delle risorse finanziarie disponibili alla data del suddetto DDR n. 45/2019,
a  fronte  di  n.  336  domande ammissibili,  sono  state  considerate  finanziabili  le  domande
relative  ai  beneficiari,  secondo  l’ordine  di  merito  in  graduatoria,  dalla  posizione  n.  1
(Sorrentino Vini srl) alla posizione n. 313 (Frangiosa Giovanni) per un importo complessivo di
euro 3.496.849,97, con un residuo di euro 3.530,42 rispetto alle risorse disponibili alla data di
approvazione della graduatoria regionale;

- con  il  medesimo  DDR  45/2019  è  stato  inoltre  rinviato  a  successivo  provvedimento
l’eventuale scorrimento della graduatoria unica regionale per complessivi euro 257.915,64, a
seguito di  rinunce/revoche  che si  fossero verificate o per rimodulazione finanziaria  tra le
misure  del  PNS vino,  nell’ambito  delle  risorse assegnate,  provvedendo alla  finanziabilità
delle  ulteriori  23  domande  ammesse,  dalla  posizione  n.  314  (Di  Rubbo  Antonio)  alla
posizione n. 336 (Mancini Arturina).

PRESO ATTO:
- delle comunicazioni di rinuncia presentate da alcune Ditte e comunicate alla UOD 50.07.01

da  parte  dei  Servizi  territoriali  Provinciali  di  Avellino  e  Benevento  e  delle  rettifiche,  in
diminuzione, degli importi ammessi per alcune Ditte della provincia di Benevento;

- del richiamato residuo di euro 3.530,42 a valere sulle risorse disponibili per la Misura RRV;
- della mancata sottoscrizione di due contratti inerenti  altrettanti progetti di Promozione vini

sui mercati dei Paesi terzi che hanno determinato un’economia di risorse finanziarie, per
tale Misura, pari a euro 175.205,12;

- delle risorse residue di euro 44.010,72 a valere sulla misura della Vendemmia Verde (la cui
dotazione iniziale di euro 186.381,00 è stata ridotta per aver trasferito euro 142.370,00 a
favore della dotazione della Misura Promozione vini);

TENUTO  CONTO  che  le  risorse  occorrenti  per  la  finanziabilità  delle  ulteriori  23  domande
ammesse nella graduatoria di cui al DDR n. 45 del 04/03/2019, pari ad euro 257.915,64, sono rese
disponibili:

- dalle  rinunce  di  alcune  domande  nell’ambito  della  Misura  della  Riconversione  e
Ristrutturazione Vigneti;

- da economie derivanti dalla rideterminazione degli importi inizialmente attribuiti dagli Uffici
STP ad alcune domande, a seguito dei ricalcoli delle superfici delle domande oggetto di
controllo ex-ante;

- dalla  rimodulazione interna alle risorse del  Piano Nazionale di  Sostegno al  vino (PNS)
2018/2019, spostando la residua somma di euro 44.010,72 dalla misura Vendemmia Verde
e la somma di euro 175.205,12 dalla misura Promozione, per un totale di euro 219.215,84,
a favore della misura Ristrutturazione e Riconversione vigneti che, in aggiunta alle riduzioni
degli importi ammessi di alcune Ditte della Provincia di Benevento, coprono interamente il
fabbisogno di euro 257.915,64.
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TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla
piena legittimità, 

VISTI 
- l’articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con Legge Regionale n. 6 del 28 maggio

2009;
- il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.lgs del 25/058/2016, n.

97,  ed  in  particolare,  gli  articoli  26  e  27  riguardanti,  rispettivamente,  gli  “obblighi  di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi  economici  a  persone  fisiche  ed  enti  pubblici  e  privati” e  gli  ”obblighi  di
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”;

- 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 50-07-01

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati:

1. di  disporre  la  rimodulazione  interna  delle  risorse  assegnate  alla  regione  Campania
nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno al Vino 2018/2019, spostando la somma
residua  di  euro 44.010,72  dalla  Misura  della  Vendemmia  Verde  alla  Misura  della
Riconversione e Ristrutturazione Vigneti, nonché la somma di euro 175.205,12 dalla Misura
Promozione vini  alla Misura della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti,  a seguito di
mancata sottoscrizione di due contratti;

2. di disporre lo scorrimento della graduatoria unica regionale delle domande ammesse di cui
al Decreto Dirigenziale regionale n. 45 del 04/03//2019, rendendo finanziabili le ulteriori 23
domande  ammesse  dalla  posizione  n.  314  (Di  Rubbo  Antonio)  alla  posizione  n.  336
(Mancini  Arturina),  così  come  riportato  nell’allegato  A1  che  forma  parte  integrante  del
presente provvedimento; 

3. di  demandare  ai  Servizi  Territoriali  Provinciali  gli  adempimenti  propedeutici  ai  fini  del
pagamento del  contributo da parte di  AGEA, comunicando alla UOD 500701,  eventuali
ulteriori rinunce/revoche;

4. di disporre che le polizze fideiussorie a garanzia dell’anticipo delle somme da erogare, per i
23  beneficiari  che  rientrano  nello  scorrimento  della  graduatoria  di  cui  al  presente
provvedimento,  devono  essere  presentate  ai  Servizi  Territoriali  Provinciali,  a  pena  di
esclusione, entro il 10 giugno 2019; 

5. di  confermare,  per  le  domande con  pagamento  a  collaudo,  che  la  comunicazione  del
termine lavori  dovrà essere presentata dai beneficiari,  a pena di  esclusione, entro il  20
giugno 2019;

6. di confermare che, in caso di variazione delle opere da eseguire (localizzazione geografica
o caratteristiche del vigneto quali sesto o varietà) o di variazione del cronoprogramma delle
attività da portare a termine, la presentazione di una domanda di variante dovrà essere
rilasciata  sul  portale  SIAN  entro  e  non  oltre  il  21  aprile  dell’anno  in  cui  deve  essere
presentata la domanda di saldo (come da cronoprogramma);

7. di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 26 e 27 del D. L.vo 33/2013,
limitatamente ai beneficiari che sono oggetto di scorrimento della graduatoria ai sensi del
presente  provvedimento,  atteso  che  per  gli  altri  beneficiari  finanziabili  presenti  in
graduatoria  si  è  già  provveduto  mediante pubblicazione nella  sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet della Regione Campania;
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8. di adempiere, mediante le procedure correlate, agli obblighi di pubblicazione del presente
provvedimento nella sotto-sezione “Regione Casa di Vetro” della sezione “Opengov” del
sito internet della regione Campania, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017
"Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;

9. di inviare il presente Decreto, unitamente all’allegato A1:
- all’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89);
- alla DG 50.10.00 Ricerca Scientifica, ai fini del monitoraggio sulla pubblicazione in

Casa di Vetro;
- ai Servizi Territoriali Provinciali;
- alla UOD 50-07-06 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici

servizi di sviluppo agricolo per la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale
all’Agricoltura;

- all'UDCP Segreteria  di  Giunta  -  Ufficio  V -  Bollettino  Ufficiale  -  BURC -  per  la
pubblicazione;

- all’UDCP Segreteria  di  Giunta -  Ufficio  III  Affari  Generali  -  Archiviazione decreti
dirigenziali.

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 Campania.

- F.to ANSANELLI -
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COGNOME NOME CODICE FISCALE
Totale 

superficie 
ammessa Ha

Punti
somme da 
erogare nel 

2019
POLIZZA

314 DI RUBBO ANTONIO DRBNTN73B17A783E 1,0520 11 € 13.920,11 SI
315 Coop. Soc. LO SCUDO rappr.leg. Isaia luigi 04/08/1965 02416880611 0,5800 10 € 6.864,02 SI
316 CRESCENZO ANGELO CRSNGL72C23L628X 6,5500 10 € 81.744,58 SI
317 MANCINI PIETRO MNCPTR70E23C606T 0,5300 10 € 6.492,86 SI
318 VILLANO FAUSTO VLLFST61A17F230G 0,9471 10 € 12.368,66 SI
319 MAZZARELLI RAIMONDO MZZRND53B11F839P 0,6438 10 € 8.635,64 SI
320 MICILLO CLELIA MCLCLL52T45F839F 0,9525 10 € 12.352,23 SI
321 DEL SORDO ASSUNTA DLSSNT51E65F988A 0,3200 10 € 4.352,00 SI
322 COLANTUONI GIOVANNI CLNGNN51B15F512X 0,4061 10 € 4.744,04 SI
323 MELILLO CARMELA ANTONIA MLLCML40D56A881X 0,3800 10 € 4.745,98 SI
324 AUFIERO GENNARO FRAGNR33A02I301B 0,6210 10 € 7.692,71 SI
325 Soc. Agr. BELRISGUARDO Srl di Fusco Roberto 04574540656 1,0000 9 € 13.507,26 SI
326 DURANTE ANTONIO DRNNTN77E10D390J 0,3840 8 € 5.186,78 SI
327 SCORZIELLO GIULIANA SCRGLN74R64A128G 0,4650 8 € 6.280,87 SI
328 PEDUTO GIANLUIGI PDTGLG69D28H703P 0,3650 8 € 4.930,15 SI
329 DE PASQUALE ANNA ANTONIETTA DPSNNT60A59H894Q 0,4204 8 € 4.487,88 SI
330 BORZILLO GENNARO BRZGNR44E21A783J 0,7950 8 € 10.250,62 SI
331 AGRIMAR MARRA GIOVANNI 03419500610 1,0017 5 € 14.023,60 SI
332 LORO CARMEN LROCMN58R61A509E 0,4056 4 € 5.069,41 SI
333 DE LUCIA ANNA MARIA DLCNMR48P56A265F 0,3780 4 € 5.152,65 SI
334 CIARLEGLIO DOMENICO CRLDNC48L16C280A 0,4400 4 € 5.946,78 SI
335 MILETTI FULVIO MLTFLV43C30A975F 0,7490 4 € 10.186,40 SI
336 MANCINI ARTURINA MNCRRN70B51B963B 0,6375 2 € 8.980,40 SI

€ 257.915,64

SCORRIMENTO GRADUATORIA REGIONALE RRV 2018/2019 di cui al DDR 45 del 04/03/2019

Allegato A1


