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IL DIRIGENTE

PREMESSO che 

- con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 43 del 11/03/2021, cui si rinvia per ogni ulteriore
informazione, è stata approvata la graduatoria regionale di merito relativa all’ammissibilità di n.
328 domande di adesione alla misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) 2020/2021,
di  cui  all’art.  46  del  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  riportata  in  allegato  A  del  medesimo
provvedimento, comprendente sia le domande immediatamente finanziabili (fino alla posizione n.
209) sia le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (dalla
posizione n. 210).

TENUTO CONTO nell’ambito della dotazione PNS Vino 2021 assegnata alla Regione Campania, di cui
al Decreto Dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2021
n. 30803, è ricompresa la Misura della Vendemmi Verde cui sono state destinate risorse pari ad euro
174.276,00.

CONSIDERATO che alla data del presente provvedimento è stata presentata una solo rinuncia relativa
ad una domanda finanziabile per euro 5.734,37,  nonché rettifiche alla graduatoria  approvata da cui
scaturisce un’economia di risorse pari ad euro 8.273,71.

RITENUTO opportuno trasferire alla Misura RRV la dotazione finanziaria assegnata alla Misura della
Vendemmia Verde 2021, di modo da poter consentire lo scorrimento della graduatoria RRV 2021 di cui
al  DDR n.  43/2021,  di  alcune delle domande ammesse ma non finanziabili  per esaurimento risorse
disponibili.

PRESO atto che, con la dotazione disponibile alla data del presente provvedimento di euro 188.284,08
(di cui euro 174.276 trasferiti dalla vendemmia verde, euro 5.734,37 da rinuncia domanda finanziata ed
euro 8.273,71 da rettifica graduatoria approvata),  è possibile procedere con la finanziabilità di  n. 19
domande ammesse con la graduatoria di cui al citato DDR n. 43/2021, per un totale di euro 188.630,71.

RITENUTO pertanto:
- di rendere finanziabili le domande RRV 2021 ammesse nella graduatoria di merito di cui al citato

DDR n. 43 del 11/03/2021, dalla posizione n. 210 alla posizione n. 228, riportate nell’allegato A1
al presente provvedimento;

- di fissare al 30/06/2021 il termine ultimo per la presentazione di eventuale rinuncia da parte dei
beneficiari delle domande oggetto di scorrimento di cui al presente provvedimento;

- di fissare al 19/07/2021 il termine ultimo per la presentazione delle relative polizze fidejussorie da
parte dei beneficiari oggetto di scorrimento di cui al presente provvedimento;

- di ribadire che le domande non finanziate nell’esercizio finanziario corrente non avranno efficacia
per le annualità successive e, pertanto, per aderire agli eventuali successivi bandi regionali della
Misura RRV dovrà essere presentata una nuova domanda di sostegno;

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.

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,

recante  organizzazione  comune dei  mercati  dei  prodotti  agricoli  e  che  abroga  i  regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

- il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/256  della  Commissione,  del  14  febbraio  2017,  che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante 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  Regolamento  delegato  (UE)  n.  1149/2016  che  integra  il  Regolamento  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) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che reca
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;

- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 reca “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”;

- il decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411, con il quale sono state emanate le disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  Regolamenti  (UE)  n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del  Parlamento
europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

- il decreto ministeriale del 21 febbraio 2019 n. 1188, relativo al “Programma di sostegno al settore
vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020”;

- il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione
europea il  1° marzo 2018,  che contiene, tra l’altro,  la ripartizione dello stanziamento previsto
dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;

- il Decreto Dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio
- 2021 n. 30803 che modifica il  Decreto Dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo alla

ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021 del Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo;

- l’articolo  66  dello  Statuto  Regionale  approvato  con  Legge  Regionale  n.  6  del  28  maggio
2009.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio OCM vitivinicola

DECRETA

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

1. di trasferire alla dotazione finanziaria 2021 della Misura RRV, le risorse pari ad euro 174.276,
assegnate alla Misura della Vendemmia Verde del PNS vino 2021;

2. di utilizzare le economie derivanti da rinunce e rettifica della graduatoria RRV di cu al DDR n. 43
del 11/03/2021,  pari  ad euro 14.008,08,  per lo scorrimento della finanziabilità  delle domande
RRV 2021 ammesse ma non finanziate per esaurimento risorse disponibili;

3. di procedere allo scorrimento di n. 19 domande ammesse in graduatoria di cui al DDR n. 43 del
11/03/2021, dalla posizione n. 210 alla posizione n. 228, per un importo totale di contributo da
erogare  nell’esercizio  finanziario  2021  pari  ad  euro  188.630,71,  riportate  nell’allegato  A1  al
presente provvedimento;

4. di fissare al 30/06/2021 il termine ultimo per la presentazione di eventuali domande di rinuncia da
parte dei beneficiari delle domande oggetto di scorrimento di cui al presente provvedimento;

5. di fissare al 19/07/2021 il termine ultimo per la presentazione delle relative polizze fidejussorie da
parte dei beneficiari oggetto di scorrimento di cui al presente provvedimento;

6. di demandare alle UOD STP di Avellino e di Benevento, per quanto di rispettiva competenza, gli
adempimenti  connessi  con l’istruttoria  sul  SIAN e per la comunicazione della finanziabilità  ai
beneficiari delle domande oggetto di scorrimento della graduatoria;

7. di  confermare  il  termine  per  il  rilascio  della  domanda  di  saldo  (20/06/2021  o  20/06/2022),
secondo il cronoprogramma sottoscritto in domanda di sostegno/variante da ciascun beneficiario,
a pena di decadenza della domanda, nonché il  termine di presentazione di eventuali  varianti
entro i termini previsti dalla Circolare AGEA e dal Bando regionale;



8. di ribadire che relativamente alle domande non finanziate nell’esercizio finanziario corrente, per
poter aderire alla Misura RRV, il richiedente dovrà presentare una nuova domanda di sostegno
secondo le modalità ed i termini previsti dal bando della campagna di riferimento;

9. di  pubblicare il  presente provvedimento  nella  sotto-sezione “Regione Casa di  Vetro”  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”;

10. di pubblicare il  presente provvedimento sul sito dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

11. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 26 comma 2 e all’articolo 27 comma 1 del
D.L.vo  n.  33/2013,  relativamente  ai  beneficiari  resi  finanziabili  dalla  posizione  n.  210  alla
posizione n. 228; 

12. di inviare il presente Decreto:
- all’Assessore regionale all’Agricoltura;
- ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza e per opportuna conoscenza;
- alla UOD 50-07-06 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti  agricoli  e zootecnici  servizi  di

sviluppo  agricolo,  per  la  pubblicazione  del  comunicato  sul  sito  regionale  dell’assessorato
all’Agricoltura;

- 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  Campania.
 

- Ff.to ANSANELLI -



Scorrimento finanziabilità giugno 2021
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20/06/2021

210 15385051162 DURANTE FRANCA 01713560629 CERRETO SANNITA BN 0,3338 20 A1 4.985,48 834,50 5.819,98 SI 4.655,98 NO

211 15385064637 D'ONOFRIO MENNATO 01202240626 SOLOPACA BN 0,6200 20 A1 9.223,52 1.550,00 10.773,52 SI 8.618,82 NO

212 15385030877 FUSCO MARCO 01481790622 TORRECUSO BN 0,7000 20 A1 10.602,73 1.954,70 12.557,43 SI 10.045,94 NO

213 15385029689 PEZZILLO VITTORIO 01534740624 SAN LORENZO MAGGIORE BN 1,3948 20 A1 20.697,82 3.371,70 24.069,52 SI 19.255,62 NO

214 15385073752 IMPERIALE GERARDO 02285660649 PATERNOPOLI AV 0,6423 20 B1 9.728,76 1.284,60 11.013,36 SI 8.810,69 NO

215 15385016058 ZOTTI ASSUNTA 01458010624 TORRECUSO BN 0,3427 20 B1 5.020,58 685,40 5.705,98 SI 4.564,78 NO

216 15385035355 OCONE TERESA 01145440622 TORRECUSO BN 0,3500 20 B1 5.301,36 875,00 6.176,36 SI 4.941,09 NO

217 15385068984 GIANINO FELICIA ROSA 01145440622 TUFO AV 0,5013 20 B1 7.820,28 1.503,90 9.324,18 SI 7.459,34 NO

218 15385056948 FASULO MARIA 10473530581 SAN LORENZO MAGGIORE BN 0,6244 20 A1 9.457,63 1.873,20 11.330,83 SI 9.064,66 NO

219 15385013030 CESARE ANTONIO 00972310627 SAN LORENZO MAGGIORE BN 0,6094 20 B1 8.868,47 1.523,50 10.391,97 SI 8.313,58 NO

220 15385025208 IANNELLA ROSALBA 01506180627 TORRECUSO BN 0,7868 20 B1 10.931,94 1.836,55 12.768,49 SI 10.214,79 NO

221 15385059587 SCETTA ATTILIO MARIANO 01107720623 CASTELVENERE BN 0,9899 20 A1 14.993,77 2.969,70 17.963,47 SI 14.370,77 NO

222 15385035496 GOGLIA ANTONIO 01027140621 PONTE-CASALDUNI BN 1,6147 20 B1 24.178,83 3.847,50 28.026,33 SI 22.421,06 NO

223 15385023104 IULIANO MAURIZIO 02055940643 ALTAVILLA IRPINA AV 0,3190 20 B1 4.325,96 957,00 5.282,96 SI 4.226,37 NO

224 15385053184 ZOTTI GIUSEPPE 01251860621 TORRECUSO BN 0,5696 20 B1 8.327,98 1.424,00 9.751,98 SI 7.801,58 SI

225 15385060916 SALDUTTI CARMELA 02884950649 MONTEMARANO AV 0,5566 20 B1 7.251,91 1.669,80 8.921,71 SI 7.137,37 NO

226 15385015431 PIZZELLA LUIGI 02901150645 CHIANCHE AV 0,6000 20 A1/B1 7.913,89 1.800,00 9.713,89 SI 7.771,11 NO

227 15385045677 CAPPELLA LIBERO 01042270627 FAICCHIO BN 0,3216 20 A1 4.786,66 643,20 5.429,86 SI 4.343,89 NO

228 15385010358 MOLETTIERI ARMANDO 02712670641 MONTEMARANO AV 1,8610 20 A1 25.183,57 5.583,00 30.766,57 SI 24.613,26 NO

188.630,71 

Allegato A1


	all’Assessore regionale all’Agricoltura;
	ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza e per opportuna conoscenza;
	alla UOD 50-07-06 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo, per la pubblicazione del comunicato sul sito regionale dell’assessorato all’Agricoltura;
	all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

