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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 92 del 10/10/2019 e s.m.i. sono state approvate le

disposizioni attuative regionali (Bando) per la misura Investimenti del Piano Nazionale di sostegno
al vino nell’ambito della relativa OCM per la campagna 2019/2020 e sono stati aperti i termini di
presentazione delle domande;

- le suddette disposizioni regionali  consentono la presentazione solo di progetti di durata annuale,
con  termine lavori  entro  il  31/08/2020 e  liquidazione  del  contributo  entro  l’esercizio  finanziario
comunitario 2020 (15/10/2020);

- con DDR n. 36 del 21/02/2020, come rettificato con DDR n. 37 del 21/02/2020, è stata approvata la
graduatoria regionale delle domande di adesione alla Misura Investimenti 2020, comprendente le
domande  finanziabili  e  le  domande  non  finanziabili  per  esaurimento  delle  risorse  finanziare
disponibili;

- con DDR n. 50 del 25/06/2020, in considerazione delle ulteriori risorse resesi disponibili, è stato
disposto lo scorrimento della graduatoria di finanziabilità dalle domande di cui al DDR n. 36 del
21/02/2020, dalla posizione n. 65 alla n. 74;

- con DDR n. 41 del 21/04/2020, che ha modificato il Bando della Misura Investimenti 2020 di cui al
DDR n. 92 del 10/10/2019, a causa della crisi dovuta alla pandemia COVID 19, sono state previste
una serie di semplificazioni e la possibilità di modificare il progetto da annuale a biennale di modo
da differire il termine di conclusione delle operazioni dal 31/08/2020 al 15/07/2021, con la relativa
richiesta dell’anticipo mediante stipula di polizza fideiussoria;

PRESO ATTO delle ulteriori disponibilità finanziarie per euro 251.847,50 resesi disponibili nell’ambito del
PNS vino per l’esercizio 2020 derivanti da:
- modifica del progetto da annuale a biennale, con o senza anticipazione, di alcune delle domande

della Misura Investimenti finanziabili, per euro 210.315,40;
- comunicazioni  di  rinuncia  di  alcune  domande  della  graduatoria  di  finanziabilità  della  Misura

Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, per euro 41.532,10.

DATO ATTO che AGEA,  a seguito  della  rendicontazione  finale e  richiesta  di  saldo del  progetto  di
promozione  vini  sui  mercati  dei  Paesi  terzi  2017/2018  relativo  al  beneficiario  Consorzio  Produttori
Vitivinicoli (contratto Campania 17 -2017/2018), ha reso noto che risulta ancora da liquidare la somma di
euro 4.399,46 in favore di detto beneficiario che andrà a gravare sul plafond finanziario assegnato alla
Regione Campania nell’ambito del PNS vino 2019/202 e pertanto tale importo deve essere detratto dalla
suddetta somma disponibile di euro 251.847,50.  Pertanto le risorse disponibili  residue per l’esercizio
finanziario 2020, nell’ambito del PNS vino, ammontano ad euro 247.448,04.

TENUTO CONTO che alla data del presente provvedimento risultano ammissibili ulteriori n. 10 domande
della graduatoria in overbooking della Misura Investimenti 2020, di cui al DDR n. 36 del 21/02/2020, ma
non ancora rese finanziabili per mancanza di fondi disponibili, il cui contributo ammesso a finanziamento
ammonta ad euro 310.242,90. 

CONSIDERATO che a fronte delle risorse attualmente disponibili è possibile procedere allo scorrimento
delle ulteriori 10 domande in overbooking, solo nell’ipotesi in cui le stesse comunichino la modifica del
progetto  da  annuale  a  biennale  e  chiedano  l’anticipazione  dell’80%  del  contributo  ammesso
nell’esercizio finanziario 2020, con conclusione dei lavori e richiesta del saldo entro il 15/07/2021.

RITENUTO opportuno, nell’ipotesi di modifica dei progetti da annuale a biennale con richiesta anticipo
nel 2020, procedere allo scorrimento di tutta la graduatoria delle domande ammesse, utilizzando tutte le
risorse disponibili alla data del presente provvedimento pari ad euro 247.448,04.

RITENUTO inoltre  necessario  consentire  alle  Aziende  che  beneficiano  dello  scorrimento  della
graduatoria di poter optare per la modifica del progetto da annuale a biennale (concludendo quindi i
lavori entro il 15/07/2021 anziché entro il 31/08/2020) dandone comunicazione a mezzo PEC alla UOD



STP territorialmente competente e alla UOD 50.07.01, entro venerdì 24 luglio 2020, secondo quanto
già previsto dalla Circolare della UOD 50.07.01 del 12/05/2020 prot. n. 225806 utilizzando il modello
Word  scaricabile  dal  sito  internet  dell’Assessorato  regionale  all’Agricoltura
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_12-05-20B.html , prevedendo, che le
relative domande di pagamento dell’anticipo dovranno essere rilasciate entro e non oltre il 31 luglio 2020
e trasmesse, con la relativa polizza, all’Ufficio STP competente entro e non oltre il 10 agosto 2020.

CONSIDERATO inoltre che a seguito delle comunicazioni di modifica dei progetti da annuali a biennali,
in  funzione  della  richiesta  di  anticipazione  o  meno  del  contributo  nell’E.F.  2020,  o  a  seguito  della
comunicazione di  eventuali  rinunce,  in  caso di  ulteriori  economie si  potrà  valutare l’accoglimento  di
eventuali richieste di Aziende che intendono concludere i lavori entro il 31 agosto 2020, con pagamento
dell’intero  contributo  entro  l’esercizio  finanziario  2020,  oppure  di  richieste  di  anticipo  di  contributo
nell’E.F.  2020  da  parte  di  Aziende  che  hanno  modificato  il  progetto  da  annuale  a  biennale  senza
chiedere l’anticipo.

TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate. 

VISTO: 
- l’art. 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. 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;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal referente per l’OCM vino della UOD 500701

DECRETA

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

1. in  considerazione delle  risorse disponibili  alla  data  del  presente  provvedimento  pari  ad euro
247.448,04,  di  procedere  allo  scorrimento  della  finanziabilità  delle  domande  Investimenti
ammesse di cui alla graduatoria approvata con DDR n. 36 del 21/02/2020 fino alla posizione n.
86,  come  riportato  nell’allegato  A  al  presente  provvedimento,  di  cui  ne  costituisce  parte
integrante, solo ed esclusivamente, nel caso la modifica del progetto da annuale a biennale, sia
accompagnata dall’anticipazione finanziaria  pari all’80% del contributo ammesso da effettuarsi
nell’esercizio finanziario 2020 mediante la stipula di apposita polizza di garanzia.

2. di consentire alle Aziende oggetto di scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 86, di
comunicare l’eventuale rinuncia al contributo, oppure di comunicare la modifica del progetto da
annuale a biennale (concludendo quindi i lavori entro il 15/07/2021) a mezzo PEC alla UOD STP
territorialmente competente e alla UOD 50.07.01, entro venerdì 24 luglio 2020, secondo quanto
già previsto dalla Circolare della UOD 50.07.01 del 12/05/2020 prot. n. 225806 ed utilizzando il
modello  Word  scaricabile  dal  sito  internet  dell’Assessorato  regionale  all’Agricoltura
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_12-05-20B.html ; 

3. di prevedere che, per le domande oggetto di scorrimento della graduatoria, le relative domande
di  pagamento  dell’anticipo  dovranno  essere  rilasciate  entro  e  non  oltre  il  31  luglio  2020,  e
dovranno essere inviate, con la relativa polizza, all’Ufficio STP competente entro e non oltre il 10
agosto 2020.

4. di prevedere che a seguito delle comunicazioni di modifica dei progetti da annuali a biennali, in
funzione della richiesta di anticipazione o meno del contributo nell’E.F. 2020, o a seguito della
comunicazione  di  eventuali  rinunce,  in  caso  di  ulteriori  economie  si  potrà  si  potrà  valutare
l’accoglimento  di  eventuali  richieste  di  Aziende che intendono concludere i  lavori  entro il  31
agosto 2020, con pagamento dell’intero contributo entro l’esercizio finanziario 2020, oppure di

http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_12-05-20B.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_12-05-20B.html


richieste  di  anticipo  di  contributo  nell’E.F.  2020 da parte  di  Aziende che hanno modificato  il
progetto da annuale a biennale senza chiedere l’anticipo.

5. di dare atto che per il presente provvedimento, relativamente alle domande che saranno oggetto
di scorrimento della finanziabilità, sussistono gli obblighi di trasparenza ai sensi dell’articolo 26
comma 2 e dell’articolo 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;

6. di inviare il presente provvedimento:
- all’Assessore all’Agricoltura;
- ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza;
- All’UOD 06 per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura;
- all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC - per la pubblicazione a

valere di notifica.

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 Ansanell



Posizione domanda Ditta beneficiaria
spesa 

ammessa
contributo 
ammesso

punti

Contributo da 
erogare nell'e.f. 

2020 = 80% 
ammesso

75 5670017325 D'OCCHIO NICOLA € 46.372,77 € 0,00 55 € 0,00

76 5670017937 STROZZIERO MARIO € 38.505,00 € 19.252,50 55 € 15.402,00

77 5670017242 PETROZZIELLO ROSANNA € 79.951,86 € 39.900,62 55 € 31.920,50

78 5670017804 VINOSÌA AZ. AGR. SRL € 80.000,00 € 40.000,00 55 € 32.000,00

79 5670014579 CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA € 77.819,00 € 38.909,50 55 € 31.127,60

80 5670013969 CANTINE FONTANA DELLE SELVE SRL € 75.894,00 € 37.967,00 55 € 30.373,60
81 5670021749 LA FORTEZZA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. € 69.622,14 € 0,00 50 € 0,00
82 5670015584 COBELLIS MASSIMO € 49.360,45 € 24.680,23 45 € 19.744,18
83 5670019552 TENUTA SAN FRANCESCO SRL di DI PALMA CHIARA € 54.682,20 € 27.341,10 45 € 21.872,88
84 5670018331 CONTEA DE' ALTAVILLA SRL € 48.558,02 € 24.279,01 45 € 19.423,21
85 5670018174 NOCERINO MARCO VINCENZO € 36.972,96 € 18.486,48 40 € 14.789,18
86 5670013886 CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA SOC. COOP. € 78.852,92 € 39.426,46 35 € 31.541,17

All. A Scorrimento graduatoria


