DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi.
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del 17/11/2020

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 155/DIR/2020/00254
OGGETTO: OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2020/2021.
D.M. n. 3893 del 04 aprile 2019 e n. 9193815 del 30 settembre 2020 e successive
modifiche e integrazioni.
DDS N. 227 del 20/10/2020. Decreto Direttoriale n. 9316253 del 16/11/2020.
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e
multiregionali – campagna 2020/2021. DDS n. 227 del 20/10/2020.
Integrazione e proroga termini per la presentazione dei progetti al 30 novembre
2020.

Il giorno 17/11/2020, in Bari, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale ‐
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal Servizio Filiere agricole e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del
medesimo Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione 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;
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VISTO il D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
“Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento
(CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO 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 al settore vitivinicolo e che modifica il
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016
recante 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;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3893 del 04 aprile 2019, relativo a “OCM Vino – Modalità
attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1355 del 05 marzo 2020, con il quale si è provveduto alla
ripartizione tra le regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al
settore vitivinicolo ‐ OCM Vino relativa all’anno 2020/2021. Alla Regione Puglia è stata
assegnata la somma di Euro 7.200.975,75, quale quota regionale da destinare a iniziative
della Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.
VISTO il D. Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, recante avviso per la
presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per
l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893
del 04 aprile 2019;
VISTO il D. Direttoriale n. n. 9316253 del 16/11/2020, che modifica e integra il Decreto
Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, recante “Avviso per la presentazione dei
progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4
aprile 2019”, modificando l’importo minimo di contributo per Paese e prorogando i termini
per la presentazione dei progetti al 30 novembre 2020;
VISTA la DDS n. 227 del 20/10/2020 con la quale è stato approvato l’avviso per la
presentazione delle domande di aiuto relative ai progetti regionali e multiregionali;
CONSIDERATO che, il D. Direttoriale n. 9316253 del 16/11/2020, modifica l’art. 13, comma 7
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile
2019 n. 3893, abbassando gli importi di contributo minimo ammissibile per i progetti a
valere sui fondi quota nazionale come segue: “120.000,00 euro per Paese terzo o mercato
del Paese terzo ed a 240.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese
terzo”;
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CONSIDERATO che, il D. Ministeriale n. 3893 del 04/04/2019, stabilisce all’art. 13, comma 7,
che le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso
da quello fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale;
RITENUTO necessario, integrare l’allegato A alla la DDS N. 227 del 20/10/2020 “avviso per la
presentazione delle domande di aiuto relative ai progetti regionali e multiregionali”
esplicitando l’importo di contributo minimo ammissibile per i progetti;
Tanto premesso, si propone di:
‐

Integrare l’allegato A della DDS n. 227 del 20/10/2020 al paragrafo 6, inserendo la
seguente dicitura: “Per i progetti a valere sui fondi quota regionale, nell’ambito
dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo
ammissibile non può essere inferiore a 5.000,00 euro per Paese terzo o mercato del
Paese terzo ed a 10.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese
terzo;

‐

stabilire che il termine ultimo per la presentazione della domanda e del progetto,
corredati di tutta la documentazione elencata nel Decreto Direttoriale n. 9193815
del 30/09/2020, a pena esclusione, devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto proponente e inviati in formato PDF/A per mezzo pec
al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it, è fissato alla data
del 30 novembre 2020;

‐

confermare quanto altro disposto con la DDS n. 227 del 20/10/2020, pubblicata sul
BURP n. 147 del 22/10/2020;

‐

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il
provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ‐ Ufficio PQAI V ‐
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo on‐line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché 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
Dott. Vito Luiso
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IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono
integralmente richiamate, facendole proprie;
2) di Integrare l’allegato A della DDS n. 227 del 20/10/2020 al paragrafo 6, inserendo
la seguente dicitura: “Per i progetti a valere sui fondi quota regionale, nell’ambito
dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo
ammissibile non può essere inferiore a 5.000,00 euro per Paese terzo o mercato del
Paese terzo ed a 10.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese
terzo;
3) di stabilire che il termine ultimo per la presentazione della domanda e del progetto,
corredati di tutta la documentazione elencata nel Decreto Direttoriale n. 9193815
del 30/09/2020, a pena esclusione, devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto proponente e inviati in formato PDF/A per mezzo pec
al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it, è fissato alla data
del 30 novembre 2020;
4) di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 227 del 20/10/2020, pubblicata
sul BURP n. 147 del 22/10/2020;
5) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere
il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ‐ Ufficio PQAI V ‐
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare;
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- AGEA Organismo Pagatore;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta
Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel
sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) facciate, redatto in unico originale che
sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal 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: 17/11/2020 13:21:30
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