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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 ottobre
2020, n. 233
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. Avviso per la
presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e multiregionali – campagna 2020/2021.
DDS n. 227 del 20/10/2020.
Nomina personale a supporto dell’attività del RUP due istruttori.
Nomina del Comitato regionale di valutazione.

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;
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 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 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”.
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;
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RITENUTO necessario, in applicazione del DM n. 3893 del 04/04/2019 ed in riferimento al paragrafo 15
dell’avviso pubblico, di cui alla DDS n. 227 del 20/10/2020 pubblicata nel Burp n. 147 del 22/10/2020, di
istituire il Comitato regionale di valutazione per la campagna 2020/2021 e di individuare i suoi componenti;
Tanto premesso, si propone di:
-

indicare a supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Dott. Vito Luiso
per i compiti previsti dal D.M. 3893/2019, dal D. Direttoriale n. 9193815/2020 e dalla DDS n. 227/2020,
paragrafo 15 dell’allegato “A”, gli istruttori:
- Dott. Caterina Pinto;
- P.A. Francesco Palmisano;

-

nominare in ottemperanza all’art. 12 del D.M. 3893/2019, dell’art. 6 del D. Direttoriale n. 9193815/2020
e del paragrafo 15 dell’allegato “A” dell’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a
progetti regionali e multiregionali – campagna 2020/2021, DDS n. 227 del 20/10/2020, i componenti
del “Comitato regionale di valutazione”, nelle persone di:
- P.A. Francesco Mastrogiacomo PO Filiera Viticoltura ed Enologia;
- P.A. Francesco Palmisano;
- Dott.ssa Caterina Pinto;

-

nominare a supporto dello stesso Comitato regionale di valutazione i seguenti istruttori:
- P.A. Vito Pavone;
- P.A. Marino Caputi Iambrenghi;
- Dott. Vincenzo Prencipe.

-

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
PO Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
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 indicare a supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Dott. Vito
Luiso per i compiti previsti dal D.M. 3893/2019, dal D. Direttoriale n. 9193815/2020 e dalla DDS n.
227/2020, paragrafo 15 dell’allegato “A”, gli istruttori:
- Dott. Caterina Pinto;
- P.A. Francesco Palmisano;
3) di nominare in ottemperanza all’art. 12 del D.M. 3893/2019, dell’art. 6 del D. Direttoriale n.
9193815/2020 e del paragrafo 15 dell’allegato “A” dell’avviso per la presentazione delle domande di
aiuto relative a progetti regionali e multiregionali – campagna 2020/2021, DDS n. 227 del 20/10/2020,
i componenti del “Comitato regionale di valutazione”, nelle persone di:
- P.A. Francesco Mastrogiacomo PO Filiera Viticoltura ed Enologia;
- P.A. Francesco Palmisano;
- Dott.ssa Caterina Pinto;
4) di nominare a supporto dello stesso Comitato regionale di valutazione i seguenti istruttori:
-

P.A. Vito Pavone;
P.A. Marino Caputi Iambrenghi;
Dott. Vincenzo Prencipe.

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;
- AGEA Organismo Pagatore;
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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

