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IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 83 del 21/10/2020 ad oggetto  ”Piano
Nazionale  di  Sostegno  al  settore  vitivinicolo  -  Bando  regionale  di  attuazione  della  misura
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013
del  Consiglio  e  del  Parlamento  -  Campagna  vitivinicola  2020/2021  -  Apertura  termini
presentazione progetti”,  è stato emanato il bando regionale per la campagna 2020/2021 della
misura promozione vini  sui mercati  dei Paesi terzi che, tra l’altro,  ha fissato i  termini per la
presentazione dei progetti:
- alle ore 15,00 del 19 novembre 2020 per i progetti multiregionali
- alle ore 15,00 del 27 novembre 2020 per i progetti regionali;

CONSIDERATO  che con Decreto Direttoriale n. 9316253 del 16/11/2020 del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, è stato modificato il al decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre
2020, prevedendo la proroga al 30/11/2020 del termine di presentazione delle domande di contributo a
valere sui fondi quota nazionale e la loro presentazione tramite PEC.

RITENUTO pertanto opportuno conformarsi, al suddetto Decreto Direttoriale n. 9316253 del 16/11/2020,
modificando, fermo restando tutto quant’altro in esso previsto, il Bando regionale di cui al DDR n. 83 del
21/10/2020, nei termini seguenti:
- prorogando il  termine di presentazione dei progetti  alle ore 15,00 del 24 novembre 2020 per i

progetti multiregionali ed alle ore 15,00 del 2 dicembre 2020 per i progetti regionali;
- di consentire, alternativamente, la presentazione dei progetti, oltre alle modalità già indicate, anche

a mezzo PEC all’indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it ;

RITENUTO necessario dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento con la
pubblicazione sul sito dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura  www.agricoltura.regione.campania.it e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

VISTI:
 l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
 la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla

D.G.R. n. 619/2016, di  approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali
della Giunta Regionale della Campania;

 l’articolo  26  comma  1  del  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  sull’obbligo  di
pubblicazione  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione  di  atti  tesi  alla  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  finanziari  per l'attribuzione di  vantaggi economici  di  qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;

 la Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di
semplificazione 2017".

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 500701  

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. di modificare il Bando regionale della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi -
campagna 2020/2021 di cui al DDR n. 83 del 21/10/2020, nei seguenti termini,  fermo restando
tutto quant’altro in esso previsto: 
- il termine di presentazione dei progetti è prorogato alle ore 15,00 del 24 novembre 2020 per i

progetti multiregionali ed alle ore 15,00 del 2 dicembre 2020 per i progetti regionali;

http://www.agricoltura.regione.campania.it/
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- è consentita, alternativamente, la presentazione dei progetti, oltre alle modalità già indicate, anche a
mezzo PEC all’indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it ;

2. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito
internet della Regione Campania, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza ai
sensi dell’articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 – Criteri e modalità;

3. di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione “Casa di Vetro” del sito internet della Regione
Campania,  ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

4. di inviare il presente provvedimento:
oall'Assessore all'Agricoltura;
oall’UOD 50-07-06 per la divulgazione sul sito istituzionale;
oall’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
oall’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, come disposto con nota del

         Presidente della GRC Prot. 2019-7503 /U.D.C.P./ GAB/CG del 22/03/2019U;

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

F.to Ansanelli
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