DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E 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. 22/2021, è
pubblicata in data odierna all’Albo
telematico regionale per la durata di dieci giorni
lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia
Privacy

“L’ISTRUTTORE INCARICATO”
(Domenico Panebianco)

Pubblicazione
integrale

Servizio filiere agricole sostenibili e
multifunzionalità

☒Altro
☐ SI
☒NO
☒SI
☐ NO

N. 93
del 14/04/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 155/DIR/2021/00093
OGGETTO: OCM Vino – Misura “Investimenti” – Campagna 2020/2021. Piano Nazionale di
Sostegno Vitivinicolo ‐ Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. delegato (Ue) n. 2016/1149 e
Reg. di esecuzione (Ue) n. 2016/1150 ‐ D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successivi.
DDS n. 219 del 06/10/20120. Approvazione graduatoria regionale
L’anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile in Bari, presso la sede del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro 45/47.
Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria
effettuata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente
del Servizio, riferisce:
Richiamati:


il Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante “organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il
Regolamento (CE) n. 1234/07 del 22 ottobre 2007;



il Regolamento delegato (UE) n. 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 del settore vitivinicolo e che modifica
il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
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il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, ( art. 71) rispetto degli impegni – Controlli ex‐
post);



il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;



il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti,
al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;



il Reg. (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n.
282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità
comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i
Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006,
(UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;



il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di
applicazione del Reg. Ce n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo;



il Reg. (CE) n. 752 della Commissione del 31 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE)
n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i
paesi terzi nel settore vitivinicolo;



il Piano Nazionale di Sostegno predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso
della riunione della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome in data 20 marzo 2008 approvato dalla commissione UE con nota n.
Agri D/23810 del 3 ottobre 2008;



la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;



il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;



il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 1355
del 05/03/2020, concernente " Programma di sostegno al settore vitivinicolo ‐
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2020/2021";
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il Decreto Dipartimentale n. 30803 del 22 gennaio 2021, che ha provveduto ad una
nuova ripartizione tra le regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di
Sostegno al settore vitivinicolo ‐ OCM Vino relativa all’anno 2020/2021 a seguito del
Regolamento 2020/2220, che ha assegnato all’Italia una dotazione finanziaria inferiore
del 3,89% rispetto alla precedente dotazione comunitaria. Alla Regione Puglia è stata
assegnata la somma di Euro 6.638.946,00, quale quota regionale da destinare a iniziative
della Misura “Investimenti” – campagna 2020/2021;

Dato atto:


che con PEC del 16/02/2021, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n.
r_puglia/AOO_155/PROT/16/02/2021/0001819 il Servizio Territoriale di Brindisi ha
comunicato gli esiti dei controlli di ammissibilità previsti ai paragrafi 13 e 14 dell’Allegato
A della DDS n. 219 del 06/10/2020, pubblicata nel BURP n. 140 del 08/10/2020;



che con PEC del 09/04/2021, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n.
r_puglia/AOO_155/PROT/09/04/2021/0003846 il Servizio Territoriale di Bari ha
comunicato gli esiti dei controlli di ammissibilità previsti ai paragrafi 13 e 14 dell’Allegato
A della DDS n. 219 del 06/10/2020, pubblicata nel BURP n. 140 del 08/10/2020;



che con PEC del 23/03/2021, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n.
r_puglia/AOO_155/PROT/24/03/2021/0003280 il Servizio Territoriale di Taranto ha
comunicato gli esiti dei controlli di ammissibilità previsti ai paragrafi 13 e 14 dell’Allegato
A della DDS n. 219 del 06/10/2020, pubblicata nel BURP n. 140 del 08/10/2020;



che con PEC del 18/02/2021, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n.
r_puglia/AOO_155/PROT/18/02/2021/0001892 il Servizio Territoriale di Foggia ha
comunicato gli esiti dei controlli di ammissibilità previsti ai paragrafi 13 e 14 dell’Allegato
A della DDS n. 219 del 06/10/2020, pubblicata nel BURP n. 140 del 08/10/2020;



che con PEC del 11/02/2021, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n.
r_puglia/AOO_155/PROT/11/02/2021/0001618 il Servizio Territoriale di Lecce ha
comunicato gli esiti dei controlli di ammissibilità previsti ai paragrafi 13 e 14 dell’Allegato
A della DDS n. 219 del 06/10/2020, pubblicata nel BURP n. 140 del 08/10/2020;



a seguito della predetta istruttoria effettuata su tutte le domande si prende atto
che:
 n. 38 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo.
 n. 10 rinunce.

Visti gli atti di approvazione e di aggiornamento della Regione Puglia:


Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura del 06 ottobre 2020, n. 219;

Preso atto, pertanto, delle risultanze istruttorie espletate dai Servizi Territoriali incaricati
all’istruttoria tecnico‐amministrativa si propone di:


approvare la graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto con esito
istruttorio favorevole della misura “Investimenti” per la campagna 2020/2021,
riportata nell’allegato A), parte integrante al presente provvedimento, composta da n.
4 (quattro) pagine e costituita da n. 38 (trentotto) richiedenti, primo della lista in
graduatoria “CAPECE MINUTOLO TUPPUTI SCHINOSA CORRADO – CUAA
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CPCCRD87E27L328B”, punteggio “85” ed ultimo CANTINA SOCIALE COOP. VECCHIA
TORRE S.C.A. – CUAA 00151230752” – punteggio “40”;


stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione
conseguita nella stessa;
VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste
dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018
ed ai sensi del 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;
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento,
predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
LUISO

VITO
I Funzionari Istruttori:
14.04.2021
07:26:13
(dott. Vito Luiso) ___________________________
UTC

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO MASTROGIACOMO
Regione Puglia
Firmato il: 14-04-2021 09:41:31
Seriale certificato: 642678
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

(p.a. Enot.. Francesco Mastrogiacomo) _________________________
Il Dirigente del Servizio:
Firmato digitalmente da:
ROSSELLA TITANO
Regione Puglia
Firmato il: 15-04-2021 10:42:10
Seriale certificato: 635919
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023

(dott.ssa Rossella Titano)___________________________
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
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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 e il Regolamento (UE)
2016/679;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di
emanare il presente provvedimento;
DETERMINA


di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente
riportato;



approvare la “graduatoria regionale definitiva”, composto da n. 5 facciate, Allegato "A"
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.



approvare la graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto con esito
istruttorio favorevole della misura “Investimenti” per la campagna 2020/2021,
riportata nell’allegato A), parte integrante al presente provvedimento, composta da n.
4 (quattro) pagine e costituita da n. 38 (trentotto) richiedenti, primo della lista in
graduatoria “CAPECE MINUTOLO TUPPUTI SCHINOSA CORRADO – CUAA
CPCCRD87E27L328B”, punteggio “85” ed ultimo CANTINA SOCIALE COOP. VECCHIA
TORRE S.C.A. – CUAA 00151230752” – punteggio “40”;



stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione
conseguita nella stessa;



di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia
del presente atto al Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.



di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 5 (cinque) facciate e
dall'Allegato "A" composto da 4 pagine:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla
data della sua adozione, all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it‐Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta
Regionale, all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 15/04/2021 11:34:49
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