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Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

2

15/06/2017

7

1

Oggetto:
Regolamento UE 1308/2013 - Misura "Investimenti". Approvazione graduatoria regionale
campagna 2017 (Allegato 1) e pubblicazione delle domande non ammissibili (Allegato 2).

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
VISTO:
-

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 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, con particolare
riferimento all’articolo 50;
il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione;
il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n 13/08/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
Il Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo relativo alla programmazione 20142018 inviato alla Commissione dell’UE in data 1 marzo 2013 e s.m.i.;
la legge del 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino);
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911
(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 riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
il Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del
MIPAAF n. 3362 del 23/05/2016 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione
della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2016/2017);
la Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 18108 del 1° marzo 2017: “Attuazione del
regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del DM 911
del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura investimenti del PNS”;
le Istruzioni operative n. 6 Prot. N. UMU.2017.18304 del 01/03/2017: “OCM Unica regolamento
(UE) 1308/2013 art. 50 Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni
per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2016/2017 regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150”;
il Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 42 del 07/03/2017 relativo all’approvazione delle
disposizioni attuative regionali per la misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo e apertura dei
termini presentazione domande per la campagna 2016/2017;

-

-

-

-

-

-

-

PRESO ATTO della ripartizione disposta dal MIPAAF con D.M. del 23 maggio 2016 n. 3362 e della
relativa dotazione assegnata alla Campania per le Misure dell’OCM vino afferenti il PNS vino per la
campagna 2016/2017, nonché della rimodulazione della Regione Campania tra le Misure del PSN che in
definitiva riserva alla misura investimenti, per la campagna 2017, una dotazione finanziaria di €
900.000,00, quale contributo pari al 50% della spessa ammessa conformemente a quanto indicato nelle
disposizioni regionali di cui al DDR 42/2017;
CONSIDERATO che:
-

-

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania è stato modificato
prevedendo una demarcazione delle attività con la misura investimenti dell’OCM vino, sia in
termini finanziari che di localizzazione dell’investimento;
la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, è stata approvata
con decisione di esecuzione della Commissione n. 2014IT06RDRP019 del 22/02/2017;
l’art. 4 del D.M. del 14 febbraio 2017 n. 911 prevede che le Regioni e le Province autonome
adottino i provvedimenti per l’applicazione della misura Investimenti con particolare riguardo
alle condizioni di ammissibilità, al contributo e ai criteri di priorità;

-

-

-

la Regione Campania, con il citato decreto regionale del 7 marzo 2017 n. 42 ha emanato le
proprie disposizioni regionali fissando al 24 aprile 2017 il termine ultimo per la presentazione
delle domande, sulla base delle funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul
portale SIAN.
la Regione Campania è classificata come Regione di Convergenza a norma del regolamento
(CE) n. 1083/2006, e pertanto il contributo concesso ai beneficiari per la presentazione dei
progetti a valere sulla misura “Investimenti” è pari al 50% dell’importo del progetto presentato.
alla data del 24 aprile 2017, termine ultimo per la presentazione delle domande, sono risultate in
fase di rilascio sul portale SIAN n. 27 domande di adesione a valere sulla misura “Investimenti”
per la campagna vitivinicola 2016/2017, oltre n. 4 domande inserite a sistema entro i termini
prescritti, ma rilasciate in data 27 aprile 2017 per problematiche informatiche da parte dei CAA
per un importo di spesa pari a euro € 2.144.633,73, di cui alla sotto indicata tabella:
N°

Richiedente

Provincia

Spesa progetto

€ 47.849,22
€ 79.773,31
€ 72.022,51
€ 80.000,00
€ 76.793,36
€ 47.338,71
€ 49.546,42
€ 32.606,31
€ 77.856,60
€ 69.544,49
€ 62.671,76
€ 44.258,62
€ 61.661,04
€ 77.057,53
€ 80.000,00
€ 58.300,00
€ 72.103,80
€ 71.824,00
€ 79.040,00
€ 80.000,00
€ 149.985,80
€ 55.249,32
€ 53.000,00
€ 72.472,13
€ 80.000,00
€ 54.032,70
€ 79.808,00
€ 61.358,10
€ 73.000,00
€ 69.480,00
€ 76.000,00

1

Soc. Agr. Antico Castello srl

AV

2

Pizza Bruno

AV

3

Soc. Agr. D'aione srl

AV

4

Az. Agr. Antonio Caggiano

AV

5

Az. Agr. Di Meo sas

AV

6

Marsella Guido

AV

7

Fabrizio Aurelia

AV

8

Picariello Ciro

AV

Soc. Agr. Cantina Colli di Castelfranci srl

AV

10

9

I Capitani Soc. Agr. a r.l.

AV

11

Scuotto Eduardo

AV

12

Soc. Agr. Donnachiara srl

AV

13

Az. Agr. di Marzo S.S.

AV

14

Tenuta Cav. Pepe Soc. Agr. a r.l.

AV

15

Terre di Valter di Landi Emanuella & C. S.S. A.

AV

16

Uricuolo Vini Soc. Agr. a r.l.

AV

17

Soc. Agr. Bellaria srl

AV

18

Antica Hirpinia SRL Soc. Agr.

AV

19

Montedidio Soc. Agr. a r.l.

AV

20

Ciurica Snc di Paolo Cotroneo

BN

21

La Fortezza società agricola Srl

BN

22

PODERI BOSCO di Bosco Almerigo

CE

23

Società Agricola Nugnes di Nugnes Orlando

CE

24

Società Agricola San Teodoro di Santoro G.

CE

25

VILLA MATILDE S.S. di Avallone Salvatore

CE

26

Collefasani Società Agricola di Criscoli An.

CE

27

Di Maro Paolo

NA

28

De Martino Domenico

NA

29

Maffini Luigi

SA

30

Pagano Giuseppe

SA

31 Cobellis Massimo

SA

-

-

-

-

a seguito dell’iter istruttorio effettuato dai SPT e delle graduatorie provinciali, risultano ammesse n.
29 domande di aiuto a fronte delle 31 domande di adesione presentate, mentre n. 2 domande di
adesione non risultano ammissibili sulla base delle determinazioni assunte dal Servizio Territoriale
Provinciale di Napoli;
le 4 domande rilasciate informaticamente dopo il 24 aprile, termine per la presentazione delle
domande di adesione, pur risultando ammissibili, vengono collocate in coda alla graduatoria;
è opportuno pertanto redigere, sulla base dell’istruttoria compiuta dai STP provinciali, l’elenco
regionale delle domande ammissibili di cui all’Allegato 1 e l’elenco delle domande non ammissibili
di cui all’Allegato 2, per le motivazioni ivi indicate, nonché di individuare, sulla base della dotazione
finanziaria disponibile, le domande finanziabili rinviando lo scorrimento della graduatoria, solo a
seguito di ulteriori risorse finanziarie reperite in fase di rimodulazione nazionale delle risorse nella
presente campagna 2016/2017;
le domande ammissibili sono finanziate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 27 della graduatoria di
cui all’Allegato 1, fino all’esaurimento delle risorse disponibili di € 900.000,00, mentre le due
domande in posizione n. 28 e n. 29, saranno rese finanziabili in caso di ulteriori fondi assegnati alla
Campania a seguito della rimodulazione nazionale delle risorse finanziarie nell’ambito del PNS
vino - Campagna 2016/2017;
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’articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Servizi Provinciali Territoriale di Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno.
DECRETA
Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1. Di approvare l’elenco dei 29 beneficiari ammissibili indicati nell’Allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dichiarare finanziabili, in considerazione delle risorse disponibili, le domande relative ai
beneficiari di cui all’Allegato 1 dalla posizione n. 1 alla posizione n. 27, di cui le ultime 2 in coda
alla graduatoria in quanto rilasciate dopo il termine del 24 aprile 2017 per problematiche
informatiche dei CAA, per una spesa complessiva ammessa a finanziamento di € 1.777.481,84
ed un contributo comunitario del 50% pari ad € 888.740,92.
3. Di dichiarare al momento non finanziabili le domande relative ai beneficiari collocatisi in
graduatoria alle posizioni n. 28 e n. 29, rilasciate dopo il termine del 24 aprile 2017 per
problematiche informatiche dei CAA, per esaurimento delle risorse disponibili, che saranno rese
finanziabili in caso di ulteriori fondi assegnati alla Campania a seguito della rimodulazione
nazionale delle risorse finanziarie nell’ambito del PNS vino - Campagna 2016/2017.
4. Di disporre che l’economia di € 11.259,08, derivante dalla differenza tra il budget disponibile di €
900.000,00 e l’ammontare di contributo di € 888.740,92 occorrente per la finanziabilità delle
domande dalla posizione n. 1 alla posizione n. 27, sarà utilizzata unitamente agli ulteriori fondi
dalla rimodulazione per lo scorrimento graduatoria e la finanziabilità delle domande ammissibili in
posizione n. 28 e n. 29, di cui all’Allegato 1.
5. Di non ammettere a finanziamento n. 2 domande indicate nell’Allegato 2, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi riportate, sulla base
delle determinazioni assunte dal Servizio Territoriale Provinciale di Napoli.
6. Di consentire lo scorrimento della graduatoria solo in caso di assegnazione di ulteriori fondi
derivanti dalla rimodulazione finanziaria nazionale per la campagna 2016/2017.
7. Che per il presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs
33/2013, in quanto l’eventuale erogazione di contributo, a seguito della realizzazione e verifica
degli investimenti, è di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
8. Di inviare il presente provvedimento:
- al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

-

all’AGEA Organismo pagatore, per gli adempimenti di competenza;
all’Assessore all’Agricoltura
ai Servizi Provinciali Territoriale di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per gli
adempimenti di competenza;
alla UOD 50-07-06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi
di sviluppo agricolo, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato;
alla UDP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione a
valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
alla UDP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti
Dirigenziali.

9. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR Campania o ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

F.to Ansanelli

ALLEGATO 1 - Progetti Ammissibili

N° Prov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CE
AV
CE
AV
CE
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
SA
CE
CE
AV
AV
AV
AV
AV
BN
SA

28 BN
29 SA

Cognome, Nome / Ragione Sociale

CUAA

Comune Intervento

PODERI BOSCO di Bosco Almerigo
Soc. Agr. ANTICO CASTELLO srl
Società Agricola NUGNES di Nugnes orlando
Pizza Bruno
Società Agricola SAN TEODORO di Santoro G.
Soc. Agr. D'AIONE srl
Az. Agr. Antonio Caggiano
Az. Agr. Di Meo sas
Marsella Guido
Fabrizio Aurelia
Picariello Ciro
Soc. Agr. Cantina COLLI di CASTELFRANCI srl
I CAPITANI Soc. Agr. a r.l.
Scuotto Eduardo
Soc. Agr. DONNACHIARA srl
Az.Agr. di Marzo S.S.
Tenuta Cav. PEPE Soc. Agr. a r.l.
Maffini Luigi
VILLA MATILDE S.S. di Avallone Salvatore
COLLEFASANI Soc. Agricola di criscoli An.
TERRE DI VALTER di Landi Emanuella & C. S.S.A.
URCIUOLO Vini Soc. Agr. a r.l.
Soc. Agr. BELLARIA srl
ANTICA HIRPINIA SRL Soc. Agr.
MONTEDISIO Soc. Agr. a r.l.
CIURICA Snc di Paolo Cotroneo
Pagano Giuseppe

06142271219
02583520644
03494720612
PZZBRN56R01F924H
02924940618
02476340647
01835960640
01648380648
MRSGDU65T22A509Z
FBRRLA65P57E448U
PCRCRI65D23B706W
02305560647
02135560646
SCTDRD49R31F839P
02432540645
00301440640
02595130648
MFFLGU66D08H703E
03028360612
03369350610
02773930645
02722300643
02693150647
02883860641
02700270644
00911670628
PGNGPP55S27B076W

Caiazzo
San Mango S/Calore
Carinola
Montemiletto
Galluccio
Torrioni
Taurasi
Salza Irpina
Summonte
Lapio
Summonte
Castelfranci
Torre Le Nocelle
Lapio
Montefalcione
Tufo
Luogosano
Giungano
Cellole
Mondragone
Torre Le Nocelle
Forino
Montefalcione
Taurasi
Paternopoli
Torrecuso
Giungano

Spesa
ammisibile
€ 55.249,32
€ 47.849,22
€ 53.000,00
€ 79.773,31
€ 72.472,13
€ 72.022,51
€ 80.000,00
€ 76.793,36
€ 47.338,71
€ 49.546,42
€ 32.606,31
€ 77.856,60
€ 69.544,49
€ 62.671,76
€ 44.258,62
€ 61.661,04
€ 77.057,53
€ 73.000,00
€ 80.000,00
€ 54.032,70
€ 80.000,00
€ 58.300,00
€ 72.103,80
€ 71.824,00
€ 79.040,00
€ 80.000,00
€ 69.480,00

LA FORTEZZA società agricola Srl
Cobellis Massimo

01473850624
CBLMSM72L16L628C

Torrecuso/Benevento
Vallo Della Lucania

€ 149.985,80
€ 76.000,00

Contributo
( 50% )
€ 27.624,66
€ 23.924,61
€ 26.500,00
€ 39.886,66
€ 36.236,06
€ 36.011,26
€ 40.000,00
€ 38.396,68
€ 23.669,36
€ 24.773,21
€ 16.303,16
€ 38.928,30
€ 34.772,24
€ 31.335,88
€ 22.129,31
€ 30.830,52
€ 38.528,76
€ 36.500,00
€ 40.000,00
€ 27.016,35
€ 40.000,00
€ 29.150,00
€ 36.051,90
€ 35.912,00
€ 39.520,00
€ 40.000,00
€ 34.740,00
€ 888.740,92
€ 74.992,90
€ 38.000,00

Punti
80
75
70
70
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
55
40
40
40
40
40
55
50
45
35

ALLEGATO 2 - Progetti NON Ammissibili

N°

1

2

Prov.

NA

NA

Cognome, Nome /
Ragione Sociale

Di Maro Paolo

De Martino Domenico

CUAA

DMRPLA70D29F839L

DMRDNC73C05G813T

Spesa richiesta

Motivo non ammissibilità

€ 79.808,00

a) Mancano i quantitativi minimi di vino a DO/IG previsti per l’accesso al bando, i
vini varietali e i vini comuni sono esclusi.
b) Il fascicolo aziendale non è aggiornato con i beni su cui si intende realizzare
l’investimento alla data di presentazione della domanda.
c) Manca la dimostrazione della disponibilità dei beni oggetto di intervento.
d) La relazione non è conforme alle prescrizioni previste dal bando poichè
mancano i riferimenti catastali e i titoli di possesso dei beni oggetto di intervento.

€ 61.358,10

a) Il fascicolo aziendale non è aggiornato con i beni su cui si intende realizzare
l’investimento alla data di presentazione della domanda.
b) Per i beni in affitto, manca del’autorizzazione del proprietario a realizzare
l’investimento.
c) Non è dimostrata la disponibilità dei beni nel Comune di Scafati (SA).
d) La relazione non è conforme al Bando in quanto macano i riferimenti catastali e
la tipologia di titolo di possesso dei beni oggetto di intervento.

