DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’
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N. 162 del 13/07/2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 155/DIR/202000162

OGGETTO: OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di
Sostegno Vitivinicolo - Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M.
n.1411 del 03/03/2017. D.M. n. 3843 del 03/04/2019. Disposizioni regionali di attuazione a valere
sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020 approvate con DDS n.129 del
30/04/2019.
Aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di sostegno, approvata con DDS n.87
del 16/04/2020.

Il giorno 13/07/2020, la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, adotta il
seguente provvedimento, in modalità lavoro agile.
Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA
adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443.
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Conferimento incarichi di Direzione di Sezione” con la quale è stato nominato il dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari n. 129 del 30/04/2019, pubblicata nel BURP n. 46 del 02/05/2019 con la
quale sono state approvate, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna
2019/2020, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di sostegno relative
alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari n. 137 del 17/05/2019, pubblicata nel BURP n. 55 del 23/05/2019 di
recepimento delle Istruzioni operative OP AGEA n. 30 del 16/05/2019 e rettifica paragrafi 10
e 11 dell’avviso per la presentazione domande di sostegno approvato con DDS n. 129/2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari n. 87 del 16/04/2020, pubblicata nel BURP n.58 del 23/04/2020, di presa
d’atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa e di approvazione della
graduatoria regionale delle domande di sostegno;
TENUTO CONTO che il Servizio Territoriale di Lecce ha comunicato che:
- a seguito di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal beneficiario e
riesame della domanda di sostegno n. 05380075381, collocata nella graduatoria
regionale approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.531 con punti 20 ed esito
istruttorio “positivo”, la stessa ha conseguito un punteggio pari a punti 30;
- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380070341, collocata nella
graduatoria regionale approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.589 con punti
20 ed esito istruttorio “positivo”, la stessa ha conseguito un punteggio pari a punti
25;
TENUTO CONTO che il Servizio Territoriale di Taranto ha comunicato che:
- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380095884, collocata nella
graduatoria regionale approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.767 con punti
15 ed esito istruttorio “positivo”, la stessa ha conseguito un punteggio pari a punti
25;
- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380047802, collocata nella
graduatoria regionale approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.601 con punti
20 ed esito istruttorio “non ammissibile”, la stessa risulta ammissibile agli aiuti con
punteggio conseguito pari a punti 20;
- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380069509, collocata nella
graduatoria regionale approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.635 con punti
20 ed esito istruttorio “non ammissibile”, la stessa risulta ammissibile agli aiuti con
punteggio conseguito pari a punti 20;
RITENUTO, pertanto, necessario, in relazione a quanto innanzi:
- prendere atto del riesame dell'istruttoria tecnico-amministrativa di complessive n. 5
domande di sostegno;
- procedere all’aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di sostegno.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto degli esiti del riesame dell’istruttoria tecnico amministrativa effettuato
dai Servizi Territoriali di Lecce e Taranto relativamente a n. 5 domande di sostegno;
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- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 30 punti, la domanda n. 05380075381 che ha conseguito esito istruttorio
positivo;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 25 punti, la domanda n. 05380070341 che ha conseguito esito istruttorio
positivo;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 25 punti, la domanda n. 05380095884 che ha conseguito esito istruttorio
positivo;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 20 punti, la domanda n. 05380047802 che ha conseguito esito istruttorio
positivo e, pertanto, risulta “ammissibile” agli aiuti;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 20 punti, la domanda n. 05380069509 che ha conseguito esito istruttorio
positivo e, pertanto, risulta “ammissibile” agli aiuti;
- approvare la graduatoria regionale aggiornata delle domande di sostegno, che
comprende n. 899 domande (prima domanda in graduatoria n. 05380099555 con
punteggio conseguito pari a 45 punti ed ultima domanda in graduatoria n.
05380076918 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell'allegato A, costituito da
n.24 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di aggiornamento della
graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari
delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, dell'esito istruttorio e del
relativo punteggio conseguito a seguito delle verifiche;
- precisare che l'inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce
ammissione agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all'esito favorevole
dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo
effettivamente disponibili per la campagna 2019/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal Reg. UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente.

L’Istruttore
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa
sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono
integralmente richiamate, facendole proprie;

-

di prendere atto degli esiti del riesame dell’istruttoria tecnico amministrativa
effettuato dai Servizi Territoriali di Lecce e Taranto relativamente a n. 5 domande di
sostegno;

-

di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 30 punti, la domanda n. 05380075381 che ha conseguito esito istruttorio
positivo;

-

di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 25 punti, la domanda n. 05380070341 che ha conseguito esito istruttorio
positivo;
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-

di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 25 punti, la domanda n. 05380095884 che ha conseguito esito istruttorio
positivo;

-

di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 20 punti, la domanda n. 05380047802 che ha conseguito esito istruttorio
positivo e, pertanto, risulta “ammissibile” agli aiuti;

-

di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito
pari a 20 punti, la domanda n. 05380069509 che ha conseguito esito istruttorio
positivo e pertanto risulta “ammissibile” agli aiuti;

-

di approvare la graduatoria regionale aggiornata delle domande di sostegno, che
comprende n. 899 domande (prima domanda in graduatoria n. 05380099555 con
punteggio conseguito pari a 45 punti ed ultima domanda in graduatoria n.
05380076918 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell'allegato A, costituito da
n.24 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

-

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di aggiornamento della
graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari
delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, dell'esito istruttorio e del
relativo punteggio conseguito a seguito delle verifiche;

-

di precisare che l'inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non
costituisce ammissione agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all'esito
favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sia alle risorse finanziarie del PNS
vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2019/2020;

-

di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il
provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale
della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.

Il presente provvedimento:
a) è composto da n.5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.24
(ventiquattro) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito
filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno
/misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2019-2020;
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 13/07/2020 18:41:18
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