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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ARI
COLTURA 9 settembre 2015, n. 362
OCM Vino  Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi Terzi”  Campagna 2015/2016. D.M. n. 4123
del 22 luglio 2010 e D.M. n. 35124 del 14 maggio
2015 e successive modifiche e integrazioni.
Ammissione a finanziamento progetti multiregio
nali.

Il giorno 09/09/2015, nella sede del Servizio Agri
coltura, sita in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.
45/47,
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA

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;
VISTA 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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VISTA 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;
Il Dirigente dell’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario Enol. Vito
Pavone, responsabile del procedimento ammini
strativo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante “organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il
Regolamento (CE) 1234/2007 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione del
27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del
Reg. Ce 479/2008 relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai pro
grammi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore viti
vinicolo;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio
2010 relativo a “OCM Vino  Modalità attuative della
misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” 
Campagne 20102011 e seguenti” con il quale sono
state approvate le disposizioni nazionali applicative
previste dall’ art. 103 septdecies del Reg.(CE)
n.1234/07, come modiﬁcato dal Reg. (CE) n. 491/09,
per dar corso per la campagna 20102011 e succes
sive, alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi
terzi”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 35124 del 14
maggio 2015, recante le modalità operative e pro
cedurali per l’attuazione del D.M. n. 4123 del 22
luglio 2010;
VISTA la DDS n. 203 del 10 giugno 2015, con la
quale è stato approvato l’avviso per la presenta
zione delle domande di aiuto per la Misura “Promo
zione sui mercati terzi”  Campagna 2015/2016 rela
tiva sia ai progetti regionali che multiregionali con
una dotazione ﬁnanziaria pari ad Euro 5.533.693,20;
VISTA la Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura n. 328 del 29/07/2015, con la quale è
stata approvata la graduatoria di progetti regionali
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con esito istruttorio favorevole, comprendente n. 6
domande di aiuto;
VISTA la Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura n. 329 del 29/07/2015, con la quale
sono stati ammessi a ﬁnanziamento per la Misura
“Promozione sui mercati paesi terzi  campagna
2015/2016”, i progetti regionali per un importo
complessivo di aiuto pubblico pari ad Euro
2.274.881,31;
VISTO il progetto multiregionale presentato alla
Regione Puglia, con capoﬁla l’AZIENDA VINICOLA
RIVERA s.p.a. denominato “United wines of Italy” a
cui aderiscono aziende vitivinicole della Regione
Veneto, Piemonte, Campania e Basilicata;
VISTA la richiesta prot. n. 0067334 del
04/08/2015 del Servizio Agricoltura della Regione
Puglia, trasmessa alle Regioni Veneto, Piemonte,
Lombardia, Campania e Basilicata, con la quale è
stato chiesto il coﬁnanziamento al progetto multi
regionale, con Regione Puglia capoﬁla, denominato
“UNITED WINES OF ITALY”;
VISTA la nota acquisita per mezzo pec del
17/08/2015 della Regione Piemonte, acquisita agli
atti in data 27/08/2015 con prot. n. 0072444, con la
quale è stato dato l’assenso al coﬁnanziamento al
progetto multiregionale, con Regione Puglia capo
ﬁla, denominato “UNITED WINES OF ITALY per un
importo pari ad Euro 36.375,68;
VISTA la nota prot. n. 2015.0596365 del
08/09/2015 della Regione Campania, acquisita agli
atti in data 08/09/2015 con prot. n. 0076004, con la
quale è stato dato l’assenso al coﬁnanziamento al
progetto multiregionale, con Regione Puglia capo
ﬁla, denominato “UNITED WINES OF ITALY per un
importo pari ad Euro 25.000,00;
VISTA la nota acquisita per mezzo email del
17/07/2015 della Regione Basilicata, acquisita agli
atti in data 21/07/2015 con prot. n. 0058399, con la
quale è stato dato l’assenso al coﬁnanziamento al
progetto multiregionale, con Regione Puglia capo
ﬁla, denominato “UNITED WINES OF ITALY per un
importo pari ad Euro 52.430,85;
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VISTA la nota prot. n. 323587 del 06/08/2015
della Regione Veneto, acquisita agli atti in data
27/08/2015 con prot. n. 0072447, con la quale è
stato dato l’assenso al coﬁnanziamento al progetto
multiregionale, con Regione Puglia capoﬁla, deno
minato “UNITED WINES OF ITALY per un importo
pari ad Euro 30.313,07;
VISTA la richiesta presentata dalla Regione
Toscana, acquisita agli atti in data 03/09/2015 con
prot. 0074632, con la quale è stato chiesto di soste
nere il coﬁnanziamento di n. 4 progetti multiregio
nali presentati dalle capoﬁle RUFFINO SRL, BANFI
SOCIETA’ AGRICOLA SRL, MARCHESI ANTINORI SPA
(progetto 1), MARCHESI ANTINORI SPA (progetto 2),
per i quali è necessario impegnare la somma di Euro
€ 154.862,15;
VISTA la richiesta presentata dalla Regione Lazio,
acquisita agli atti con prot. n. 0072449 del
27/08/2015, con la quale è stato chiesto di soste
nere il coﬁnanziamento di n. 2 progetti multiregio
nali presentati dalle capoﬁla CONFAGRI PROMO
TION SCARL e FEDERDOC, per la quale è necessario
impegnare la somma di Euro 146.948,65;
VISTA la richiesta presentata dalla Regione
Veneto acquisita agli atti in data 27/08/2015 con
prot. n. 0072447, con la quale è stato chiesto di
sostenere il coﬁnanziamento di n. 2 progetti multi
regionali presentati dalle capoﬁla TOMMASI VITI
COLTORI e ITALIA DEL VINO, per i quali è necessario
impegnare la somma di Euro 97.325,45;
VISTA la richiesta presentata dalla Regione Pie
monte acquisita agli atti in data 08/09/2015 con
prot. n. 0076070, con la quale è stato chiesto di
sostenere il coﬁnanziamento di n. 7 progetti multi
regionali presentati dalle capoﬁla ATI PIEDMONT
GOOD WINES, ATI ALBAWINE “NON SOLO BOLLE”,
ATI DOP IN THE WORLD UNAVINI, ATI CONSORZIO
DELL’ASTI  ENOTECA ITALIANA, ATI VEGLIO MICHE
LINO, ATI BIWE, WINEIT, per i quali è necessario
impegnare la somma di Euro 525.393,66;
VISTA la richiesta presentata dalla Regione Friuli
Venezia Giulia acquisita agli atti in data 27/08/2015
con prot. n. 0072446, con la quale è stato chiesto di
sostenere il coﬁnanziamento di n. 1 progetto multi

regionale presentato dalla capoﬁla LE FAMIGLIE DEL
VINO NEL MONDO, per la quale è necessario impe
gnare la somma di Euro 61.425,21;
Per quanto sopra riportato e di propria compe
tenza, si propone di:
 impegnare la somma di Euro 1.184.265,62 per
sostenere per il coﬁnanziamento dei seguenti pro
getti multiregionali:
• n. 1 progetto multiregionale presentato dalla
capoﬁla AZIENDA VINICOLA RIVERA s.p.a., di cui
è capoﬁla la Regione Puglia, per un importo di
Euro198.310,50;
• n. 4 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle RUFFINO SRL, BANFI SOCIETA’ AGRI
COLA SRL, MARCHESI ANTINORI SPA (progetto
1), MARCHESI ANTINORI SPA (progetto 2), di
cui è capoﬁla la Regione Toscana, per un
importo di Euro 154.862,15;
• n. 2 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle CONFAGRI PROMOTION SCARL e
FEDERDOC, di cui è capoﬁla Regione Lazio, per
un importo di Euro 146.948,65;
• n. 2 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle TOMMASI VITICOLTORI e ITALIA DEL
VINO, di cui è capoﬁla Regione Veneto, per un
importo di Euro 97.325,45;
• n. 7 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle ATI PIEDMONT GOOD WINES, ATI
ALBAWINE “NON SOLO BOLLE”, ATI DOP IN THE
WORLD UNAVINI, ATI CONSORZIO DELL’ASTI 
ENOTECA ITALIANA, ATI VEGLIO MICHELINO,
ATI BIWE, WINEIT, di cui è capoﬁla Regione Pie
monte, per un importo di Euro 525.393,66;
• n. 1 progetto multiregionale presentato dalla
capoﬁla ATI LE FAMIGLIE DEL VINO NEL
MONDO, di cui è capoﬁla Regione Friuli Venezia
Giulia, per un importo di Euro 61.425.21;
 dare atto che l’allegato A si compone di n. 2 (due)
pagine e riporta n. 17 (diciassette) progetti bene
ﬁciari degli aiuti raggruppati per regione capoﬁla
con l’indicazione del contributo pubblico impe
gnato a favore dei progetti appartenenti alla
stessa regione capoﬁla;
 incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed Erbacee
a trasmettere il provvedimento a:
• Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimen
tari e Forestali e ad AGEA (Organismo Paga
tore), per gli adempimenti successivi;
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• Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione sul BURP
e all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pub
blicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 trat
tamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀu
sione 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 aggiun
tivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stan
ziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istrut
torio del presente atto aﬃdato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazio
nale e comunitaria, e che il presente provvedi
mento, dagli stessi predisposto, ai ﬁni dell’adozione
dell’atto ﬁnale da parte del Dirigente del Servizio è
conforme alle risultanze istruttorie.
L’Istruttore
Dott. Vito Luiso
La Funzionaria
Enol. Vito Pavone
Il Dirigente dell’Ufficio
Dott. Domenico Campanile

Ritenuto di dover provvedere in merito

42117

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Vista la proposta dell’Uﬃcio Produzioni arboree
ed erbacee,

DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe, che qui si intendono integralmente richia
mate, facendole proprie;
 impegnare la somma di Euro 1.184.265,62 per
sostenere per il coﬁnanziamento dei seguenti pro
getti multiregionali:
• n. 1 progetto multiregionale presentato dalla
capoﬁla AZIENDA VINICOLA RIVERA s.p.a., di cui
è capoﬁla la Regione Puglia, per un importo di
Euro198.310,50;
• n. 4 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle RUFFINO SRL, BANFI SOCIETA’ AGRI
COLA SRL, MARCHESI ANTINORI SPA (progetto
1), MARCHESI ANTINORI SPA (progetto 2), di
cui è capoﬁla la Regione Toscana, per un
importo di Euro 154.862,15;
• n. 2 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle CONFAGRI PROMOTION SCARL e
FEDERDOC, di cui è capoﬁla Regione Lazio, per
un importo di Euro 146.948,65;
• n. 2 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle TOMMASI VITICOLTORI e ITALIA DEL
VINO, di cui è capoﬁla Regione Veneto, per un
importo di Euro 97.325,45;
• n. 7 progetti multiregionali presentati dalle
capoﬁle ATI PIEDMONT GOOD WINES, ATI
ALBAWINE “NON SOLO BOLLE”, ATI DOP IN THE
WORLD UNAVINI, ATI CONSORZIO DELL’ASTI 
ENOTECA ITALIANA, ATI VEGLIO MICHELINO,
ATI BIWE, WINEIT, di cui è capoﬁla Regione Pie
monte, per un importo di Euro 525.393,66;
• n. 1 progetto multiregionale presentato dalla
capoﬁla ATI LE FAMIGLIE DEL VINO NEL
MONDO, di cui è capoﬁla Regione Friuli Venezia
Giulia, per un importo di Euro 61.425.21;
 dare atto che l’allegato A si compone di n. 2 (due)
pagine e riporta n. 17 (diciassette) progetti bene
ﬁciari degli aiuti raggruppati per regione capoﬁla
con l’indicazione del contributo pubblico impe
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gnato a favore dei progetti appartenenti alla
stessa regione capoﬁla;
 di incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
• Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimen
tari e Forestali e ad AGEA (Organismo Paga
tore), per gli adempimenti successivi;
• Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione sul BURP
e all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pub
blicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
 di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di prote
zione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel BURP;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
al Segretariato della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà disponibile nel banner regione puglia/
strutture regionale/uﬃcio produzioni arboree ed
erbacee/misura Promozione sui mercati paesi
terzi/campagna 2015/2016;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari;
f) Il presente atto, composto di n. 6 (sei) facciate
timbrate e vidimate e dall’allegato A costituito com
plessivamente da n. 2 (due) fogli, è redatto in unico
originale che sarà conservato agli atti del Servizio
Agricoltura.
g) Non sarà trasmesso all’Area Programmazione
e Finanza  Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
h) sarà disponibile, ai ﬁni della L.R. n. 15/2008 e
del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza del
sito uﬃciale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D’Onghia
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OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2015/2015. D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010,
D.M. n. 35124/2015 e DDS n. 203/2015
Ammissione a finanziamento
Progetti multiregionali
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Elenco dei progetti multiregionali.
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