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

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art.
20 DPGR n. 22/2021, è pubblicata all’Albo telematico
regionale per la durata di dieci giorni lavorativi
consecutivi a decorrere dalla data di esecutività.
BARI, ____________

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

☒Servizio Filiere Agricole

Tipo materia

☒OCM VINO
☒SI
☐NO
☐SI
☒NO

Privacy
Pubblicazione integrale

N. 213 del 19/09/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 155/DIR/2022/00213
OGGETTO: OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2021/2022
approvate con DDS n. 157 del 22/06/2021 e s.m.i.
Presa d’atto esiti istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno e aggiornamento della
graduatoria regionale approvata con DDS n. 116 del 25/05/2022.

Il giorno 19 settembre 2022 la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari adotta il seguente
provvedimento.
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 della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA
2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i
principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22
gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 157 del
22/06/2021, pubblicata nel BURP n. 80 del 24/06/2021, con la quale sono state approvate, con
riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2021/2022, le disposizioni regionali per la
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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. 177 del
15/07/2021, pubblicata nel BURP n. 94 del 22/07/2021, con la quale è stato prorogato alle ore 24.00 del
giorno 31 luglio 2021 il termine per la presentazione delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 233 del
08/10/2021, pubblicata nel BURP n. 129 del 14/10/2021, con la quale, prendendo atto dell’elenco
regionale delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN, è stata approvata la graduatoria
regionale provvisoria delle stesse, che comprende n.1.122 domande e sono state ammesse all'istruttoria
tecnico-amministrativa n. 340 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.116 del
25/05/2022, pubblicata nel BURP n. 64 del 09/06/2022, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa delle 340 domande di sostegno e di approvazione della graduatoria regionale di
ammissibilità delle n. 1.122 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.128 del
06/06/2022, pubblicata nel BURP n. 67 del 16/06/2022, di ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa di n.3 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente delegato della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
n.152 del 11/07/2022, pubblicata nel BURP n.79 del 14/07/2022, di ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa di ulteriori n. 171 domande di sostegno con erogazione dell’aiuto a fidejussione e con un
punteggio dichiarato pari 35 punti;
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria tecnico amministrativa implementati nel portale SIAN da cui
risultano:
- n. 174 domande di sostegno complessivamente istruite (DDS n. 128/2022 e DDS n. 152/2022), di cui:
- RINUNCE: n. 18 domande;
- NON RICEVIBILI: n. 29 domande;
- NON AMMISSIBILI: n. 2 domande;
- ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO/CONFERMA PUNTEGGIO DICHIARATO: n.97 domande;
- ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO/DECURTAZIONE PUNTEGGIO DICHIARATO: n. 28 domande.
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria di revisione effettuata dal Servizio Territoriale di Bari in
relazione alle domande di sostegno n. 25380218344 (collocata alla pos. n.419 della graduatoria
approvata con DDS 116/2022 con punti 35), n. 25380238359 (collocata alla pos. n.475 della graduatoria
con punti 35) e n.25380261963 (collocata alla pos. n.467 della graduatoria con punti 35), che a seguito
di favorevole accoglimento dei ricorsi gerarchici presentati dalle relative ditte richiedenti, ha
rideterminato in 40 punti il punteggio conseguito dalle stesse;
TENUTO CONTO che il titolare della domanda di sostegno n. 25380240280, con tipologia di pagamento
a collaudo delle opere, ha presentato in data 09/08/2022 ricorso al TAR Lecce R.G. 948/2022, acquisito
agli atti al prot. r_puglia/AOO_155/PROT/09/08/2022/0015195, per l’annullamento, previa concessione
di sospensiva, della Determinazione n.152 del 11/07/2022 del Dirigente delegato della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA l’ordinanza cautelare sul ricorso n. R.G. 948/2022, con cui in data 14/09/20222 il TAR Lecce ha
respinto l’istanza di sospensiva formulata dal ricorrente;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento della graduatoria regionale delle
domande di sostegno approvata con DDS n.116/2022, prendendo atto delle risultanze dell’istruttoria
tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed implementata nel portale SIAN;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
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-

prendere atto degli esiti dell’istruttoria di revisione effettuata dal Servizio Territoriale di Bari in
relazione alle domande di sostegno n. 25380218344 (collocata alla pos. n.419 della graduatoria
approvata con DDS n.116/2022 con punti 35), n. 25380238359 (collocata alla pos. n.475 della
graduatoria con punti 35) e n.25380261963 (collocata alla pos. n.467 della graduatoria con punti 35)
e ricollocare le stesse nella graduatoria aggiornata con il presente provvedimento in base al
punteggio rideterminato in 40 punti;

-

prendere atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali
ed implementata nel portale SIAN relativamente a n.174 domande di sostegno complessivamente
istruite e, pertanto:
-

confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale aggiornata, per n. 97 domande il
punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;

-

collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito a seguito di
istruttoria, e, in caso di parità di punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni
regionali (DDS n.157/2021), le n. 28 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo,
pur avendo subito una decurtazione del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la
motivazione di tale decurtazione;

-

collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato in domanda le
n.29 domande "non ricevibili", le n.2 domande "non ammissibili", precisando per le stesse la
motivazione dell'esito istruttorio negativo e le n. 18 domande con “rinuncia”;

-

prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della misura,
n.608 domande di sostegno presentate non sono state ammesse all’istruttoria e, pertanto, sono
collocate nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato dal richiedente in
domanda e, in caso di parità di punteggio, alle priorità stabilite al punto 13 delle disposizioni
regionali (DDS 157/2021);

-

approvare l’aggiornamento della graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno,
che comprende n. 1.122 domande (prima domanda in graduatoria n. 25380218799 con punteggio
pari a 50 punti) ed ultima domanda in graduatoria n. 25380260726 con punteggio pari a 0 punti)
riportata nell' “Allegato A”, costituito da n. 33 pagine, parte integrante del presente provvedimento;

-

stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata
alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata nel Sistema Informativo Integrato
per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”, mentre nella versione
dell’atto e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale;
Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a
privacy con la dicitura “OMISSIS”;

-

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale aggiornata 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 tecnicoamministrativa, sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la
campagna 2021/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REG. (U.E.) 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 Regolamento (U.E.) n.679/2016 in
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materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.”
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.
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
Per. Agr. Marino
Caputi Iambrenghi
Marino Caputi
Iambrenghi
20.09.2022 11:33:10
GMT+01:00

Il funzionario istruttore
P.O. Filere zootecniche e ortoflorofrutticole
Dott. Vincenzo Prencipe
Firmato digitalmente da:
VINCENZO PRENCIPE
Regione Puglia
Firmato il: 20-09-2022 12:38:02
Seriale certificato: 642010
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Enot. Francesco Mastrogiacomo
Firmato digitalmente da:
FRANCESCO MASTROGIACOMO
Regione Puglia
Firmato il: 20-09-2022 12:43:29
Seriale certificato: 642678
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
Firmato digitalmente da:
ROSSELLA TITANO
Regione Puglia
Firmato il: 20-09-2022 12:54:31
Seriale certificato: 635919
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023

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 dell’istruttoria di revisione effettuata dal Servizio Territoriale di Bari in
relazione alle domande di sostegno n. 25380218344 (collocata alla pos. n.419 della graduatoria
approvata con DDS n.116/2022 con punti 35), n. 25380238359 (collocata alla pos. n.475 della
graduatoria con punti 35) e n.25380261963 (collocata alla pos. n.467 della graduatoria con punti
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35) e ricollocare le stesse nella graduatoria aggiornata con il presente provvedimento in base al
punteggio rideterminato in 40 punti;
-

di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi
Territoriali ed implementata nel portale SIAN relativamente a n.174 domande di sostegno
complessivamente istruite e, pertanto:
-

confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale aggiornata, per n. 97 domande
il punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;

-

collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito a seguito
di istruttoria, e, in caso di parità di punteggio, delle priorità stabilite al punto 13 delle
disposizioni regionali (DDS n.157/2021), le n. 28 domande che hanno conseguito esito
istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione del punteggio dichiarato,
precisando per le stesse la motivazione di tale decurtazione;

-

collocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato in domanda
le n.29 domande "non ricevibili", le n.2 domande "non ammissibili", precisando per le stesse
la motivazione dell'esito istruttorio negativo e le n. 18 domande con “rinuncia”;

-

di prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della
misura, n.608 domande di sostegno presentate non sono state ammesse all’istruttoria e,
pertanto, sono collocate nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio dichiarato
dal richiedente in domanda e, in caso di parità di punteggio, alle priorità stabilite al punto 13
delle disposizioni regionali (DDS 157/2021);

-

di approvare l’aggiornamento della graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di
sostegno, che comprende n. 1.122 domande (prima domanda in graduatoria n. 25380218799 con
punteggio pari a 50 punti) ed ultima domanda in graduatoria n. 25380260726 con punteggio pari
a 0 punti) riportata nell' “Allegato A”, costituito da n. 33 pagine, parte integrante del presente
provvedimento;

-

di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”,
finalizzata alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata sarà conservato, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del
28/05/2020, sul sistema documentale Diogene, mentre nella versione dell’atto e del relativo
“Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione
Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la
dicitura “OMISSIS”;

-

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale aggiornata 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 2021/2022.

Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 (sei) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.33 (trentatre) pagine ;
b) è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875
del 28/05/2020, sul sistema documentale Diogene;
c) è immediatamente esecutivo;
d) 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 di
esecutività, all’Albo telematico della Regione Puglia;
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e) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
f) sarà pubblicato:
- nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura
ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2021-2022;
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
Luigi Trotta
20.09.2022 12:43:10 GMT+01:00
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