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PARTE SECONDA

_________________________
Atti regionali
_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRI
COLTURA 22 settembre 2015, n. 373
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.
Progetto “Vini di Puglia VI”. Ulteriore impegno a
seguito di esito favorevole della richiesta di rie‐
same.

Il giorno 22/09/2015, 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;
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;
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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” attraverso cui
sono state approvate le disposizioni nazionali appli
cative 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 D.M. n. 35124 del
14 maggio 2015, recante le modalità operative e
procedurali per l’attuazione del D.M. n. 4123 del 22
luglio 2010;
VISTO il Decreto Ministeriale D.M. n. 53838 del
29 luglio 2015, con il quale il Ministero ha quantiﬁ
cato per i progetti multiregionali la dotazione ﬁnan
ziaria della quota nazionale, per la Misura “Promo
zione sui mercati paesi terzi”  campagna
2015/2016;
VISTO il Decreto direttoriale n. 0060984 del
11/09/2015, con il quale si dispongono i termini per
la presentazione della documentazione da parte dei
beneﬁciari ad Agea per la stipula dei contratti ad
Agea e la trasmissione delle determinazioni dirigen
ziali regionali di impegno delle risorse;
VISTA la DDS n. 203 del 10 giugno 2015, con la
quale la Regione ha approvato l’avviso per la pre
sentazione delle domande di aiuto per la Misura
“Promozione sui mercati terzi”  Campagna
2015/2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente Servizio
Agricoltura n. 328 del 29/07/2015, con la quale è
stata approvata la graduatoria di progetti regionali
con esito istruttorio favorevole, comprendente n. 6
domande di aiuto aﬀerenti a n. 6 progetti regionali;

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”, n. 6 progetti regionali per un importo
complessivo di aiuto pubblico pari ad Euro
2.274.881,31 tra cui il progetto presentato dal
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA, CON
SORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA;
VISTA la nota prot. n. 0067485 del 04/08/2015,
con la quale l’Uﬃcio Produzione arboree ed erbacee
ha comunicato al MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
PUGLIA, CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA le
risultanze istruttorie riportate nel verbale del
21/07/2015;
VISTO la richiesta di riesame del progetto appro
vato, inoltrata in data 10/08/2015 dal Consorzio
Movimento Turismo del Vino Puglia, acquisita agli
atti dell’Uﬃcio Produzioni arboree ed erbacee con
prot. n. 0072452 del 28/08/2015;
VISTO il verbale di riesame del Comitato Tecnico
di valutazione per la misura “Promozione sui mer
cati paesi terzi”  campagna 2015/2016, redatto in
data 15/09/2015 agli atti d’Uﬃcio con il quale è
stata accolta la richiesta del Consorzio ed è stata
riconosciuta un ulteriore spesa ammissibile pari ad
Euro 228.403,00, che si aggiunge a quella già
ammessa con DDS n. 329/2015 per una spesa
ammissibile complessiva di Euro 2.447.527,80 a cui
corrisponde un contributo pubblico di Euro
1.223.763,90;
Per quanto sopra riportato e di propria compe
tenza, si propone di:
 prendere atto dell’esito della richiesta di riesame
espletata dal Comitato Tecnico di valutazione che
riconosce per il progetto “Vini di Puglia VI” una
ulteriore spesa ammissibile di Euro 228.403,00 a
cui corrisponde un contributo di Euro 114.201,50
pari al 50% della stessa;
 ammettere a ﬁnanziamento l’ulteriore spesa di
Euro 228.403,00 per il progetto “Vini di Puglia VI”
e concedere il corrispondente contributo pari ad
Euro 114.201,50, in favore del Consorzio Movi
mento Turismo del Vino Puglia;
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 stabilire che l’importo di spesa rideterminato per
il progetto “Vini di Puglia VI” del Consorzio Movi
mento Turismo del Vino Puglia è pari ad Euro
2.447.527,80 a cui corrisponde un aiuto pubblico
complessivo pari ad Euro 1.223.763,90;
 di precisare che resta valido quanto stabilito nel
provvedimento di concessione originario di cui
alla DDS n. n. 329 del 29/07/2015;
 incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed Erbacee
del Servizio Agricoltura  Area Politiche per lo Svi
luppo Rurale, a:
• trasmettere il presente provvedimento all’Uf
ﬁcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP e
all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pub
blicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
• inviare il presente provvedimento al Ministero
delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Fore
stali  Direzione Generale per la promozione
della qualità agroambientale e ad AGEA (Orga
nismo Pagatore).
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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
Il Funzionario
Enol. Vito Pavone
Il Dirigente dell’Ufficio
Dott. Domenico Campanile

Ritenuto di dover provvedere in merito

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Vista la proposta dell’Uﬃcio Produzioni arboree
ed erbacee,
DETERMINA

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

 di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe, che qui si intendono integralmente richia
mate, facendole proprie;
 di prendere atto dell’esito della richiesta di rie
same espletata dal Comitato Tecnico di valuta
zione che riconosce per il progetto “Vini di Puglia
VI” una ulteriore spesa ammissibile di Euro
228.403,00 a cui corrisponde un contributo di
Euro 114.201,50 pari al 50% della stessa;
 di ammettere a ﬁnanziamento l’ulteriore spesa di
Euro 228.403,00 per il progetto “Vini di Puglia VI”
e concedere il corrispondente contributo pari ad
Euro 114.201,50, in favore del Consorzio Movi
mento Turismo del Vino Puglia;
 di stabilire che l’importo di spesa rideterminato
per il progetto “Vini di Puglia VI” del Consorzio
Movimento Turismo del Vino Puglia è pari ad Euro
2.447.527,80 a cui corrisponde un aiuto pubblico
complessivo pari ad Euro 1.223.763,90;
 di precisare che resta valido quanto stabilito nel
provvedimento di concessione originario di cui
alla DDS n. n. 329 del 29/07/2015;
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 di incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
Erbacee del Servizio Agricoltura  Area Politiche
per lo Sviluppo Rurale, a:
• trasmettere il presente provvedimento all’Uf
ﬁcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP e
all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pub
blicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
• inviare il presente provvedimento al Ministero
delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Fore
stali  Direzione Generale per la promozione
della qualità agroambientale e ad AGEA (Orga
nismo Pagatore).
 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. 5 (cinque) fac
ciate timbrate e vidimate 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

_________________________

