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IL DIRIGENTE
VISTI:

- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre     2013
che  reca  le  modalità  dell’organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti  agricoli  e  abroga  i
regolamenti  (CEE)  n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, e prevede tra l’altro la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

- 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;

- Il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1150/2016  della  Commissione  del  15  aprile  2016  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;

- il  Reg.  (CE)  n.  555/2008  della  Commissione  del  27  giugno  2008  che  stabilisce  le  modalità  di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il  decreto  del  MIPAAF  del  3  marzo  2017  n.  1411,  emanato  in  attuazione  dell’articolo  46  del
Regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  degli  articoli  12  e  seguenti  del  regolamento  delegato  e  degli
articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, 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;

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

- il  Programma Nazionale  di  Sostegno (PNS) al  settore  vitivinicolo,  relativo  alla  programmazione
2014/2018, che contempla, tra l’altro, la misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti
(RRV) ed il PNS vino 2019/2023;

- il decreto MIPAAF del 15 maggio 2018 n. 2987 con il quale è stata ripartita tra le Regioni italiane la
dotazione  finanziaria  relativa  alla  campagna  2018/2019  e,  alla  Regione Campania,  è  stato
assegnato un budget di euro € 4.010.033,00 a valere sulla misura ristrutturazione e riconversione
dei vigneti;

- la Circolare AGEA - Istruzioni O.P. AGEA n. 20 del 4 maggio 2017 prot. ORPUM 38458, con la
quale sono state emanate le “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2017/2018”.

- La Circolare AGEA Addendum del 30 marzo 2018 n. 28280 alla Circolare di Coordinamento n.

31081 del 7 aprile 2017 con oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (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  che riguarda l'applicazione  della
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

- La Circolare AGEA ORPUM 34196 del 19/04/2018 con la quale sono state emanate le Istruzioni
operative  n.17 ad oggetto:  O.C.M.  unica  Reg.  (CE) n.  1308/2013 art.  46  -  “Istruzioni  operative
relative  alle  modalità  e  condizioni  per  l’accesso  all’aiuto  comunitario  per  la  Riconversione  e
ristrutturazione vigneti” per la campagna 2018/2019;

- Il Decreto Dirigenziale Regionale n.  63 del 22 maggio 2018 con il quale sono state emanate le
Disposizioni regionali di Attuazione della Misura RRV per la campagna 2018/2019;



TENUTO CONTO che:  

- con il citato decreto regionale del 22 maggio 2018 n. 63 è stato previsto, tra l’altro, che le domande
presentate  che  utilizzano  autorizzazioni  concesse  sulla  base  della  conversione  di  un  diritto  di
reimpianto proveniente da un acquisto da altri produttori entro il 1 gennaio 2016, debbano avere una
priorità  istruttoria  rispetto  alle  domande che  non  utilizzano  tali  autorizzazioni,  al  fine  di  poterle
rendere finanziabili entro il  15 ottobre 2018, atteso dopo tale  gli stessi non possono essere più
finanziati; 

- gli  Uffici dei  Servizi  Territoriali  Provinciali  hanno completato l’iter procedimentale di ammissibilità
definendo le graduatorie provinciali in relazione alle autorizzazioni provenienti da diritti di reimpianto
trasferiti antecedentemente il 1 gennaio 2016, in conformità alla nota dei Servizi della Commissione
UE Del 19 luglio 2016; 

PRESO ATTO che:   

 -    le domande istruite e rese ammissibili dai STP sono in totale n. 17 per un importo complessivo di €
367.532,10;

- sulla  base  delle  risultanze  dell’istruttoria  dei  Servizi  Territoriali  Provinciali,  l’Unità  Operativa
Dirigenziale  500701  ha  redatto  la  graduatoria  unica  regionale  secondo  i  criteri  previsti  dalle
disposizioni regionali di attuazione della misura della ristrutturazione vigneti di cui al DDR n. 61 del
22/05/2018, riportata in allegato al presente provvedimento con la lettera A che ne costituisce  parte
integrante e sostanziale; 

- Il pagamento delle domande di cui all’allegato A del presente provvedimento può essere effettuato
secondo la posizione in graduatoria, dalla posizione n. 1 (Della Porta Achille) alla posizione n. 17
(Pecora Angela) per un importo di € 367.532,10, utilizzando dalla dotazione finanziaria assegnata
per l’esercizio 2019 alla Campania, la somma di € 367.352,10;

RITENUTO che:

- i  Servizi  Territoriali  Provinciali  competenti  per  territorio,  a  seguito  di  emanazione  del  presente
provvedimento,  dovranno  tempestivamente  provvedere  alla  definizione  della  finanziabilità  delle
domande  sul  portale  SIAN,  dandone  comunicazione  ai  singoli
beneficiari per i successivi adempimenti di competenza ed inoltre, dovranno comunicare all’UOD
500701  eventuali rinunce o revoche di domande presenti in graduatoria per consentire di utilizzare
le risorse finanziarie per le restanti domande presentate per la campagna vitivinicola 2018/2019 ed
ancora in fase di istruttoria;

- le polizze fideiussorie, a garanzia dell’anticipo delle somme erogate per l’effettuazione dei lavori,
devono  essere  presentate  dai  beneficiari,  ai  Servizi  Territoriali  provinciali  entro  il  10  dicembre
2018 prevedendo, nel caso di mancata presentazione nel termine indicato, l’avvio del procedimento
di revoca dei benefici;                                        

- per  le  domande con  pagamento  a  collaudo,  la  comunicazione  del  termine  lavori  dovrà  essere
presentata  dai  beneficiari  entro  il  20  giugno  2019   e  dovrà  essere  registrata,  a  cura  del  STP
competente, sul portale SIAN entro 10 giorni dalla data di presentazione;

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;



- l’art. 26 comma 2 del D.Lvo. 33/2013 obbliga le Pubbliche Amministrazioni alla pubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.

VISTO  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  approvare  la  graduatoria  regionale  di  merito  delle  17  domande  di  adesione  alla  misura
riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2018/2019 che utilizzano
autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di reimpianto proveniente da un
acquisto da altri produttori antecedente il 1 gennaio 2016,  riportata in allegato  A che costituisce
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  rinviando  a  successivo
provvedimento  la  graduatoria  delle  ulteriori  domande  ammesse  che  non  utilizzano  tali
autorizzazioni; 

2. di dichiarare finanziabili, in considerazione delle risorse disponibili, le domande della campagna
2018/2019 riportate in allegato A, secondo l’ordine di merito in graduatoria, dalla posizione n. 1
(Della Porta Achille) alla posizione n. 17 (Pecora Angela);

3. di  demandare  ai  Servizi  Territoriali  Provinciali  competenti  per  territorio  di  provvedere  alla
definizione  della  finanziabilità  delle  domande  sul  portale  SIAN,  dandone  comunicazione  ai
beneficiari interessati, provvedendo altresì a tutti gli adempimenti previsti ai fini del pagamento
del contributo da parte di AGEA, comunicando alla UOD 500701, eventuali rinunce o revoche in
modo da consentire l’utilizzo delle risorse finanziabili recuperate per la graduatoria a farsi delle
ulteriori domande da istruire; 

4. di  disporre  che  le  polizze  fideiussorie  a  garanzia  dell’anticipo  delle  somme  erogate  per
l’effettuazione dei lavori, devono essere presentate dai beneficiari, ai Servizi Territoriali provinciali
entro il  10 dicembre 2018, prevedendo, nel caso di mancata presentazione nel termine indicato,
l’avvio del procedimento per la revoca dei benefici concessi; 

5. di disporre, per le domande con pagamento a collaudo, che la comunicazione del termine lavori
dovrà essere presentata dai beneficiari entro il 20 giugno 2019 e dovrà essere registrata, a cura
del STP competente, sul portale SIAN entro 10 giorni dalla data di presentazione;

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” e al BURC;

7. di pubblicare il presente decreto secondo gli obblighi di cui all’art. 26 comma 2 e all’articolo 27
comma 1 del D.L.vo 33/2013; 

8. di inviare il presente Decreto:



- all’Assessore all’agricoltura; 
- 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’Agricoltura;
- 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  Campania.
 

- Ff.to ANSANELLI -



COGNOME/RAG. SOCIALE NOME CODICE FISCALE
Totale 

superficie 
ammessa m2

Punti

Contributo 
Totale 

ammesso 
€

POLIZZA

1 DELLA PORTA ACHILLE DLLCLL79R24A509O 3.325 27 4.877,61 SI
2 FEUDI DI SAN GREGORIO SOC. AGR. SPA 01753470648 55.054 25 73.491,35 SI
3 LAVORO E SALUTE VINI TELARO SCARL Telaro Luigi 01730930615 16.196 25 32.471,72 SI
4 MOLETTIERI SALVATORE MLTSVT51E19F559X 12.738 25 17.112,30 SI
5 ZARRO GIUSEPPE ZRRGPP49C18I277W 22.144 24 33.010,26 SI
6 CARUSONE GIUSEPPE CRSGPP63R30A755T 21.589 17 29.531,98 SI
7 COPPOLA OLIMPIA CPPLMP72H68A509G 4.604 15 6.879,93 SI
8 BONAVITA GIUSEPPE BNVGPP77L26F230C 6.296 14 8.646,69 SI
9 TENUTA CAVALIER PEPE SOC. Agr. Srl 02595130648 26.000 35 36.709,58 NO

10 CLEMENTE PAOLO CLMPLA78L15A783Y 5.799 32 8.187,61 NO
11 VERRENGIA L.MARIA VRRLMR73L03H501C 31.989 19 27.314,73 NO
12 TITOMANLIO GENNARO TTMGNR47H09I843E 10.280 18 12.305,53 NO
13 MIGNANELLI ANTONIO MGNNTN70P21C034R 19.863 16 23.891,21 NO
14 CHILLEMI GIUSEPPE CHLGPP63D26B715K 8.200 14 9.863,73 NO
15 PALMESE FILOMENA PLMFMN54C47G964X 22.349 11 31.554,71 NO
16 RULLO MARGHERITA RLLMGH63D51F988K 5.623 11 7.386,94 NO
17 PECORA ANGELA PCRNGL57A67E480O 3.000 6 4.296,22 NO

275.049 367.532,10

Allegato A

Domande ammesse RRV 2018/2019 con utilizzo di autorizzazioni provenienti da diritti di reimpianto trasferiti antecedentemente il 1 gennaio 2016


	- all’Assessore all’agricoltura;
	- 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’Agricoltura;
	- all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali;
	- all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

