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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); 

- con DDR n. 58 del 16/06/2021,  per le motivazioni ivi  indicate, cui  si  rinvia per ogni ulteriore
informazione, si è proceduto allo scorrimento di n. 19 domande ammesse in graduatoria di cui al
suddetto 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,  come
riportato nell’allegato A1 del medesimo provvedimento;

- con DDR n. 67 del 06/07/2021,  per le motivazioni  ivi  indicate,  cui  si  rinvia per ogni ulteriore
informazione, si è proceduto allo scorrimento di ulteriori n. 41 domande ammesse in graduatoria
di cui al suddetto DDR n. 43 del 11/03/2021, dalla posizione n. 229 alla posizione n. 269, per un
importo totale di contributo da erogare nell’esercizio finanziario 2021 pari ad euro 463.398,67
come riportato nell’allegato A2 del medesimo provvedimento

TENUTO CONTO che:
- in considerazione del monitoraggio delle domande di pagamento anticipo 2021 nonché di quelle

di  saldo  RRV presentate  alla  data  del  14/07/2021  e  del  relativo  avanzamento  della  spesa
connessa con gli anticipi 2021 e i saldi delle domande 2017, 2018, 2019 e 2020, è possibile
procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di merito di cui al DDR n. 43/2021, per un
importo di circa 400.000 euro, atteso che per molte domande il  termine del cronoprogramma
fissato al 20/06/2021 (termine prorogato da AGEA al 02/07/2021) è stato differito al 20/06/2022;

- alcuni beneficiari con pagamento anticipato, rientranti nella graduatoria di finanziabilità di cui al
DDR n. 43 del 11/03/2021,  non hanno presentato la comunicazione inizio lavori e la relativa
polizza ai fini del pagamento anticipato del contributo, pertanto, fatti salvi gli esiti dei procedimenti
in corso da parte dei Servizi territoriali Provinciali, sono da ritenersi decaduti dal beneficio;

- alcune domande con termine cronoprogramma indifferibile al 20/06/2021 non hanno presentato
domanda di saldo e, quindi, devono intendersi decadute.

RITENUTO pertanto opportuno:
- procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di merito di cui al citato DDR n. 43 del

11/03/2021,  rendendo  finanziabili  le  domande  dalla  posizione  n.  270  alla  posizione  n.  289,
riportate nell’allegato A3 al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante, per un
contributo  totale  erogabile  nell’esercizio  finanziario  2021,  a  titolo  di  anticipo,  pari  ad  euro
402.854,49;

- fissare al 31/07/2021 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 12/08/2021 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 ai 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 procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria di merito di cui al Decreto Dirigenziale
Regionale  n.  43  del  11/03/2021,  dalla  posizione  n.  270  alla  posizione  n.  289,  riportate
nell’allegato A3 al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante, per un ulteriore
contributo  totale  erogabile  nell’esercizio  finanziario  2021,  a  titolo  di  anticipo,  pari  ad  euro
402.854,49;

2. di fissare al 31/07/2021 il termine ultimo per la presentazione di eventuale rinuncia da parte dei
beneficiari delle domande oggetto di scorrimento di cui al presente provvedimento;

3. di fissare al 12/08/2021 il termine ultimo per la presentazione delle relative polizze fidejussorie da
parte dei beneficiari oggetto di scorrimento di cui al presente provvedimento;



4. di demandare alle UOD STP di Avellino, di Benevento, di Caserta e di Salerno, 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;

5. 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;

6. 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”;

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

8. 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.  229  alla
posizione n. 269; 

9. 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.
 



N. Domanda 

sostegno
COGNOME NOME o RAPPR. LEGALE P.IVA COMUNE INTERVENTO PROV.

Totale 

superficie 

ammessa Ha

Punti Azione

Contributo 

ammesso

€

M.R.

€

TOTALE 

contributo + 

M.R. 

€

ANTICIPO

Importo 

anticipo da 

liquidare nel 

2021

€

270 15385012099 PETRILLI CIRIACO 01972850646 FLUMERI AV 1,8232 18 A1/B1 27.149,95 3.646,40 30.796,35 SI 24.637,08 

271 15385061674 MORRA CHIARA 03291010654 AQUARA SA 0,3589 18 A2 5.067,33 0,00 5.067,33 SI 4.053,87 

272 15385028236 CANELLI MARIA 00976920629 SOLOPACA BN 0,5567 18 A2 7.878,41 0,00 7.878,41 SI 6.302,73 

273 15385006331 DI RUBBO COSIMO 01702310622 CASALDUNI BN 1,4626 17 A1 21.862,93 3.080,80 24.943,73 SI 19.954,98 

274 15385062037 IANNACCONE DIANA 03208680615 TEANO CE 2,2985 17 B2 33.744,99 0,00 33.744,99  SI 26.995,99 

275 15385009376 ZOTTI CRISTIANA 01448580629 PONTE BN 1,0735 17 A1/B1/A2 15.428,12 1.667,00 17.095,12 SI 13.676,10 

276 15385024250 DE FILIPPO VINCENZA 01453130625 TORRECUSO BN 0,5542 17 B1 8.485,23 1.108,40 9.593,63 SI 7.674,90 

277 15385047566 GENITO ANNA MARIA 01240450625 TORRECUSO BN 0,6913 17 A1/B1 10.141,84 2.073,90 12.215,74 SI 9.772,59 

278 15385072390 RADICI MASTROBERARDINO di Mastroberardino Piero 02126850649
MONTEFALCIONE, TUFO, 

MONTEMARANO, LAPIO
AV 9,8092 17 A1/B1 144.459,55 29.427,60 173.887,15 SI 139.109,72 

279 15385022742 ZOTTI MARIA GELSOMINA 00864930623 PAUPISI-PONTE BN 0,7002 17 B1/B2 10.126,56 797,75 10.924,31 SI 8.739,45 

280 15385044472 CAPORASO SILVANA 01032810622 CAMPOLI MONTE TABURNO BN 1,4189 17 B1 21.678,10 3.547,25 25.225,35 SI 20.180,28 

281 15385019136 D'ELIA ANTONIO 04652130651 CASTEL NUOVO DI CONZA SA 0,7936 16 A1 12.020,46 1.984,00 14.004,46 SI 11.203,57 

282 15385068133 COX MARIA CATERINA 02357270616 SESSA AURUNCA CE 1,1615 16 A1/A2 17.809,07 788,80 18.597,87  SI 14.878,30 

283 15385029424 BUONO ANTONIO 02264620614 CASTEL CAMPAGNANO CE 1,9052 16 B1 34.189,52 1.247,20 35.436,72  SI 28.349,38 

284 15385023740 FINA LUIGI 02958900645 VENTICANO AV 0,5282 14 B1 7.768,91 1.584,60 9.353,51 SI 7.482,81 

285 15385040728 IANNELLA RAFFAELE 01509500623 CASALDUNI BN 1,4319 14 A1 20.691,54 4.295,70 24.987,24 SI 19.989,79 

286 15385064645 GISMONDI ANNA 01476520620 S.SALVATORE TELESINO BN 1,0000 14 B1 15.110,22 3.000,00 18.110,22 SI 14.488,17 

287 15385068745 DE VITO LAURA 03016020640 CHIUSANO DI SAN DOMENICO AV 0,3101 14 B1 4.226,70 930,30 5.157,00 SI 4.125,60 

288 15385047210 CRESTA MICHELE 02587100641 PATERNOPOLI AV 0,6200 14 B1 9.390,99 1.860,00 11.250,99 SI 9.000,79 

289 15385031115 DI GIOIA ANTONIO 01711030625 BENEVENTO BN 0,8762 14 A1/B1 13.271,58 2.026,40 15.297,98 SI 12.238,38 

402.854,49 

Allegato A3 - Ulteriore scorrimento graduatoria


	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.

