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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:
• la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 

in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 e 
dal D.lgs n. 29/1993” e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 
24/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella 
della gestione”;

• la D.G.R. n. 227 del 06.06.2019 D.G.P.R. n. 82 del 24/06/2019, con la quale è stato conferito, al 
Dott.  Giacomo  Giovinazzo,  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  “Agricoltura  e 
Risorse Agroalimentari”;

• il  D.D.G. n. 58 del 09.01.2020, con il quale è stato conferito all’ avv. Rodolfo Elia l’incarico di  
Dirigente del Settore n. 7 “Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P.”;

• la nota SIAR n.172112 del 03/05/2019, con la quale è stata attribuita alla dott.ssa Saveria Maria 
Nucera la responsabilità U.O. “OCM Vino Gestione Comparto Vitivinicolo”;

• il  Regolamento (CE) n.  1308/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del  17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche 
per  taluni  prodotti  agricoli  (Regolamento  unico  OCM)  ed  in  particolare  l’art.  50  –  misura 
Investimenti;

• Il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione, del 
15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in 
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Pesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli 
nel settore vitivinicolo;

• il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/256  della  Commissione  del  14  febbraio  2017  che 
prevede la possibilità per gli  Stati membri  di  presentare entro il  1 marzo 2018, il  Programma 
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (PNS) per il periodo di programmazione 2019-2023, 
comprensivo, tra l’altro, della programmazione finanziaria;

• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
sul  sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR);

• il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune;

• la Legge 12 dicembre 2016,  n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino;

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

• il  Decreto Ministeriale n. 1188 del 21.02.2019 con il quale il MIPAAF ha ripartito la dotazione 
finanziaria  alle  Regioni  per  il  Programma  Nazionale  di  Sostegno  (PNS)-Settore  Vitivinicolo, 
Campagna  2019/2020,  assegnando  alla  Regione  Calabria  la  somma  di  €  945.620,15  sulla 
Misura “Investimenti”;

• Il Decreto MIPAAFT n. 3843 del 03/04/2019 in modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 
2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 
del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  dei  regolamenti  delegato  (UE)  n.  2016/1149  e  di 
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM del 14 febbraio 2017, per quanto 
riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

• il  Decreto  MIPAAFT n. 5819  del  30/05/2019  -  Modifica  al  DM  del  03/04/2019 n. 3843  - 
Applicazione  della  misura  degli  investimenti,  ristrutturazione  riconversione  -  Termini 
presentazione domande di aiuto

• Il Decreto direttoriale MIPAAFT  n. 3825 del 10/07/2019 modifica del Decreto Ministeriale del 14 
febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali  di  attuazione dei  regolamenti  (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e 
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM del 14 febbraio 2017, per quanto 
riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;
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• le istruzioni O.P. AGEA n. 40 del 03/07/2019 - OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. 
Vitivinicolo -art.  50) Misura Investimenti.  (Reg. delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di 
esecuzione  (Ue)  n.  2016/1150).D.M.  911/2017  e  successive  modifiche  ed  integrazioni. 
Campagna 2019/2020;

• la  circolare  AGEA N.  25100  del  06/04/2020  avente  ad   oggetto:  “Applicazione  del  Decreto 
Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19”.

Dato atto che:
• al fine di  dare attuazione alla misura Investimenti,  campagna 2019/2020, è stato predisposto 

l’Avviso  ad evidenza pubblica  approvato  con D.D.S.  n.  13380  del  29/10/2019  contenente  le 
disposizioni  procedurali  ed  attuative,  nonché  i  criteri  di  ammissibilità  e  di  selezione  delle 
domande di aiuto;

• sono state  inserite  sul  sistema Sian n.  46  domande di  sostegno  per  la  Misura  Investimenti 
campagna 2019/2020,  delle  quali  n.  44  pervenute  all’ufficio,  corredate  dalla  documentazione 
prevista, di cui n. 37 ritenute ammissibili;

• con  nota  prot.  n.  92017  del  02/03/2020,  a  firma  del  Dirigente  del  Settore  n.  7  di  questo 
Dipartimento, è stata disposta l’applicazione del soccorso istruttorio su alcune pratiche ritenute 
non  ammissibili  perché  carenti  di  documentazione,  tenendo  conto  del  principio  del   favor 
partecipationis.

Rilevato che:
a seguito della complessiva istruttoria sono state ammesse le domande di cui allegato “A”, finanziate per 
un importo complessivo di € 1.154.143,93 a valere sull’OMC Vino Misura Investimenti.

Ritenuto:
di conseguenza, di approvare la graduatoria regionale definitiva della Misura “Investimenti”, Campagna 
2019/2020, composta dall’ allegato “A” “Domande ammissibili e finanziabili e dall’allegato “B” domande 
non ammissibili al finanziamento.

Considerato che:
• il finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili, inserite nell’Allegato “A” del presente 

Decreto,  trova  copertura  finanziaria  nel  Piano  Nazionale  di  Sostegno  al  settore  vitivinicolo 
campagna 2019/2020,  gestito dal MIPAAF che, con DM n. 1188 del 21.02.2019 ha ripartito i 
fondi, assegnando alla Regione Calabria per la misura Investimenti,  la somma di € 945.620,15;

• successivamente, essendosi verificatisi delle economie di spesa in altre misure del PNS, è stata 
effettuata una rimodulazione ed integrazione dei fondi del Piano Nazionale di Sostegno al settore 
vitivinicolo campagna 2019/2020, assegnati alla Regione Calabria, regolarmente comunicata al 
MIPAAF,  che ha determinato una disponibilità  complessiva di  fondi  pari  ad €  2.094.593,43, 
giusta nota n. 87181/SIAR del 28/02/2020.

Preso atto che, a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19,  il Mipaaf, con DM n. 3318 del 31.03.2020 ha disposto la proroga dei 
termini e deroghe alla normativa del settore agricolo.

Dato atto che il presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio regionale, trattandosi 
di fondi comunitari la cui erogazione è gestita direttamente da AGEA.

Su proposta del  Responsabile del  Procedimento,  dott.ssa Saveria Maria Nucera,  la  quale,  sulla 
scorta dell’istruttoria effettuata dalle strutture competenti, attesta la regolarità amministrativa, nonché la 
legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
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• di approvare la graduatoria regionale definitiva della Misura Investimenti, Campagna 2019/2020, 
composta dall’ Allegato “A” “Domande ammissibili e finanziabili e dall’ Allegato “B” domande non 
ammissibili  al  finanziamento,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

• di specificare che le domande ammesse a finanziamento sono indicate nell’allegato “A”, per un 
importo complessivo di € 1.154.143,93, a valere sulla Misura Investimenti annualità 2019/2020;

• di pubblicare il presente atto integralmente, unitamente all’Allegato “A” contenente la graduatoria 
definitiva delle “Domande ammissibili e finanziabili” ed Allegato “B” “Domande non ammissibili al 
finanziamento”,  per la Misura Investimenti  Campagna 2019/2020,  sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 2011 a richiesta del Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  proponente,  e  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria 
www.regione.calabria.it- sezione Notizie dai Dipartimenti;

• di procedere agli  obblighi di pubblicazione previsti  dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai 
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013;

• che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine di 
60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NUCERA SAVERIA MARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
ELIA RODOLFO

(con firma digitale)
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N° Denominazione
CODICE A 

BARRE

PUNTEG

GIO DI 

VALUT. 

SPESA

RICHIESTA

 €

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

 €

SPESA

AMMESSA

 €

CONTRIBUTO 

AMMESSO

 €

NOTE

1 CAPOANO MASSIMILIANO 05670019198 100 € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00

2 BRUNI MARIO 05670021426 75 € 99.990,00 € 49.995,00 € 99.990,00 € 49.995,00

3 ADAMO PIETRO 05670020899 75 € 89.505,09 € 44.752,55 € 89.505,09 € 44.752,55

4 LOMBARDO ANTONELLA 05670021459 65 € 68.376,00 € 34.188,00 € 68.376,00 € 34.188,00

5 SPOSATO VINCENZO 05670018489 65 € 19.742,00 € 9.871,00 € 19.742,00 € 9.871,00

6 CANTINE F.LLI LAVORATA S.R.L. 05670023596 55 € 26.650,00 € 13.325,00 € 26.650,00 € 13.325,00

7
CINQUE TALENTI SOC. COOP. 

AGRICOLA A R.L.
05670023828 55 € 97.725,00 € 48.862,50 € 67.225,28 € 33.612,64

8 IPPOLITO GIUSEPPE 05670022770 50 € 63.893,63 € 31.946,82 € 63.893,63 € 31.946,82

9 CAPARRA NICODEMO 05670016855 50 € 99.957,87 € 49.978,94 € 99.957,87 € 49.978,94

10 RANIERI CLARA 05670014983 50 € 24.044,00 € 12.022,00 € 17.450,00 € 8.725,00
Si esclude il vaporizzatore 

poiché non attinente all'azione 

11 VOZZO TERESA 05670023091 50 € 42.243,50 € 21.121,75 € 42.243,50 € 21.121,75

12
SOCIETA' AGRICOLA SANTA VENERE 

FEDERICO SCALA S.R.L.S.
05670023703 50 € 42.748,00 € 21.374,00 € 42.748,00 € 21.374,00

13 GIRALDI PIERFRANCESCO 05670015196 45 € 41.979,00 € 20.989,50 € 41.979,00 € 20.989,50

14 ARTESE GIOVANNA 05670019008 45 € 92.181,28 € 46.090,64 € 92.181,28 € 46.090,64

15
AZIENDA AGRICOLA 

SILVOFORESTALE ALBA S.R.L.
05670017994 45 € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00

16 KAIROS45 SOCIETA' AGRICOLA SRL 05670017820 45 € 37.149,00 € 18.574,50 € 37.149,00 € 18.574,50

17 STAMATI PROSPERO 05670020253 40 € 37.770,60 € 18.885,30 € 37.770,60 € 18.885,30

18
ANTICHI VIGNETI FRATELLI SCULCO 

S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
05670022077 40 € 59.850,00 € 29.925,00 € 59.850,00 € 29.925,00

19
SERRAGIUMENTA AGRICOLA S.N.C. 

DI SALVATORE CARLO BILOTTI & C
05670014629 40 € 46.011,00 € 23.005,50 € 46.011,00 € 23.005,50

20 LATELLA FLAVIO 05670016624 40 € 99.750,00 € 49.875,00 € 99.750,00 € 49.875,00

21 RIZZO GENNARO 05670018653 40 € 20.307,00 € 10.153,50 € 20.307,00 € 10.153,50

22 IUSI EUGENIO 05670022622 40 € 75.250,00 € 37.625,00 € 75.250,00 € 37.625,00

23 ROMBOLA' COSMO 05670015386 40 € 17.550,00 € 8.775,00 € 17.550,00 € 8.775,00

ALLEGATO "A" DOMANDE AMMISSIBILI  E FINANZIABILI - CAMPAGNA VITICOLA 2019/2020
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N° Denominazione
CODICE A 

BARRE

PUNTEG

GIO DI 

VALUT. 

SPESA

RICHIESTA

 €

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

 €

SPESA

AMMESSA

 €

CONTRIBUTO 

AMMESSO

 €

NOTE

ALLEGATO "A" DOMANDE AMMISSIBILI  E FINANZIABILI - CAMPAGNA VITICOLA 2019/2020

24 MAURO SALVATORE 05670023554 40 € 93.240,00 € 46.620,00 € 61.740,00 € 30.870,00

Si esclude l’acquisto delle 

cisterne non essendo 

demarcate dal PSR  e non 

previste dal bando 

25 GALLICCHIO DOMENICO 05670017721 40 € 25.775,40 € 12.887,70 € 25.775,40 € 12.887,70

26 DE MARE NATALE 05670022101 30 € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00

27 SIDERO COSIMA 05670016756 30 € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00

28 COSENTINO MARIA 05670022457 30 € 92.400,00 € 46.200,00 € 92.400,00 € 46.200,00

29 CANTINE SPADAFORA SRL 05670012482 30 € 100.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00

30 VIGLIANTI MARIA IMMACOLATA 05670016723 30 € 25.410,00 € 12.705,00 € 25.410,00 € 12.705,00

31
LIBRANDI ANTONIO E NICODEMO 

S.P.A.
05670019313 30 € 28.990,68 € 14.495,34 € 28.990,68 € 14.495,34

32 CIARDULLO RAFFAELLA 05670016178 20 € 33.000,00 € 16.500,00 € 31.500,00 € 15.750,00

33 FATTORIA SANTA MARIA S.R.L.S. 05670018992 20 € 57.750,00 € 28.875,00 € 57.750,00 € 28.875,00

34
CANTINE LENTO SOCIETA' 

COOPERATIVA
05670012748 20 € 98.800,00 € 49.400,00 € 98.800,00 € 49.400,00

35 GIALDINO FRANCO 05670014546 20 € 96.851,42 € 48.425,71 € 33.862,50 € 16.931,25

36 TORALDO ISABELLA 05670022002 20 € 99.960,00 € 49.980,00 € 99.960,00 € 49.980,00

37 SOCIETA' AGRICOLA ZITO E F.LLI SNC 05670022424 0 € 87.990,00 € 43.995,00 € 86.520,00 € 43.260,00

Si esclude l'acquisto di 5 

cartucce pocichè materiali di 

breve durata e/o monouso
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N° Numero Domanda Denominazione Esito Ammissibilità Motivazione

1 5670022481

SOCIETA' AGRICOLA SCALA 

S.A.S. DI FRANCESCO 

SCALA

Irricevibile 

La documentazione cartacea è  

stata trasmessa allo scrivente 

settore in data 05/12/2019 - fuori 

termine 

2 5670020204 VIOLA LUIGI Non Ammesso 
Lavori previsti non ascrivibili agli 

interventi ammissibili

3 5670023679 SUSANNA ARMANDO Non Ammesso 

I due preventivi di spesa non 

firmati manca: l'agibilità e la  

dichiarazione vitivinicola 

2018/2019 obbligo mantenimento 

5 anni, dichiarazione di saper fare 

e l'estratto di bilancio

4 5670019396 MAISANO MARIA Non Ammesso 

L'intervento  non è ammissibile in 

quanto trattasi di sistemazione 

area esterna. L'allestimento punto 

vendita (posate, piatti, tovaglie) 

non conforme, gli scaffali già  

finanziati. Manca Cila e 

planimetria opere esterne -

5 5670018125 CHIMENTO LUIGI Non Ammesso 
Lavori previsti non ascrivibili agli 

interventi ammissibili

6 5670021798
BACCELLIERI MARIA 

AMALIA ANTONIA
Non Ammesso 

Dalla documentazione non risulta 

produzione di uva DOP/IGP, 

inoltre si evince che non produce, 

acquista e detiene vino, tale da 

giustificare l investimento.

ALLEGATO "B" DOMANDE NON RICEVIBILI/ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - CAMPAGNA VITICOLA 2019/2020
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N° Numero Domanda Denominazione Esito Ammissibilità Motivazione

ALLEGATO "B" DOMANDE NON RICEVIBILI/ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - CAMPAGNA VITICOLA 2019/2020

7 5670015048
VITICOLTORI DI 

VERBICARO
Non Ammesso 

 Mancano: due dei tre preventivi 

previsti, computo metrico dei lavori 

edili e dichiarazione di impegno a 

presentare la dichiarazione di 

giacenza al 31/07/2020; - 

Contratto di locazione firmato da 

altra persona diversa dal 

comodatario.
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