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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 febbraio
2021, n. 54
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2020/2021. Decreto Ministeriale
n. 3893 del 04 aprile 2019 e D. Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 e successive modifiche e
integrazioni.
DDS n. 227/2020: Ammissione a finanziamento progetti multiregionali.

Il Dirigente
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott.ssa Rossella Titano:
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.
VISTA la DDS n. 227 del 20/10/2020, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/10/2020, con la quale è stato approvato
l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e multiregionali per la Misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – CAMPAGNA 2020/2021;
VISTA la DDS n. 233 del 26/10/2020, con la quale sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico di
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valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali della Misura “Promozione sui mercati paesi
terzi” per la campagna 2020/2021;
VISTA la DDS n. 254 del 17/11/2020, con la quale sono stati Integrati e prorogati termini per la presentazione
dei progetti al 30 novembre 2020 per la Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” per la campagna
2020/2021;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 30803 del 22 gennaio 2021, 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 a seguito del Regolamento 2020/2220, che assegna all’Italia una dotazione
finanziaria inferiore del 3,89% rispetto alla precedente dotazione comunitaria. Alla Regione Puglia è stata
assegnata la somma di Euro 6.920.756,00, quale quota regionale da destinare a iniziative della Misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – campagna 2020/2021;
CONSIDERATO che è pervenuto il progetto multiregionale, presentato alla Regione Puglia, con capofila
l’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S. denominato “AESTHETIC WAVE”, a cui aderiscono: Masseria Altemura
s.a.r.l. per la Regione Puglia, l’azienda Bisol Desiderio & Figli s.r.l., Bertani Domains Soc. Agricola a r.l., Casa
Vinicola Sartori S.P.A., Casa Vinicola Zonin s.p.a., Moletto Societa’ Agricola s.s., Spumanti Valdo s.r.l., Società
Agricola Giusti Dal Col s.r.l., Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l. per la Regione Veneto, le Cantine Dei Marchesi
Di Barolo s.p.a. per la Regione Piemonte, l’azienda Bertani Domains Soc. Agricola a r.l. per la Regione Friuli
Venezia Giulia, la Società Agricola Drei Donà s.s. per la Regione Emilia Romagna e l’azienda Terredora Di Paolo
Società Semplice Agricola per la Regione Campania, per un importo di contributo pubblico a carico della
regione interessata pari a Euro 53.767,00 di cui anticipo pari all’80% pari a Euro 43.013,60 per la campagna
2020/2021;
VISTO il verbale istruttorio redatto dai componenti del Comitato Tecnico di valutazione conservato in formato
digitale nel sistema informatico regionale “Diogene”, per il progetto con proponente MASSERIA ALTEMURA
S.A.R.L. CAPOFILA COSTITUENDA ATI denominato “AESTHETIC WAVE” avente la Regione Puglia quale capofila,
a cui è stato attribuito un punteggio pari a 41 punti e un contributo totale pari ad Euro 53.767,00 di cui Euro
43.013,60 come anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
VISTA la nota prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/08/01/2021/0000292, trasmessa alla Regione Friuli Venezia
Giulia, Regione Veneto, Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna e Campania, con cui viene chiesto il
nullaosta al cofinanziamento per la spesa ammessa di propria competenza del progetto multiregionale
presentato dal capofila l’AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S. denominato “AESTHETIC WAVE”, avente la
Regione Puglia quale capofila;
VISTO il nulla osta al cofinanziamento prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/19/01/2021/0000614 del 19/01/2021,
trasmessa dalla Regione Piemonte al progetto presentato dal proponente AZIENDA MASSERIA ALTEMURA
S.A.S. denominato “AESTHETIC WAVE”, avente la Regione Puglia quale capofila, per un contributo totale pari
ad Euro 26.346,08 di cui Euro 21.076,86 come anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
VISTO il nulla osta al cofinanziamento prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/14/01/2021/0000463 del 14/01/2021,
trasmessa dalla Regione Veneto al progetto presentato dal proponente AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S.
denominato “AESTHETIC WAVE” avente la Regione Puglia quale capofila, per un contributo totale pari ad Euro
277.659,13 di cui Euro 222.127,31 come anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
VISTO il nulla osta al cofinanziamento prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/14/01/2021/0000441 del 13/01/2021,
trasmessa dalla Regione Emilia Romagna al progetto presentato dal proponente AZIENDA MASSERIA
ALTEMURA S.A.S. denominato “AESTHETIC WAVE” avente la Regione Puglia quale capofila, per un contributo
totale pari ad Euro € 5.376,75 di cui Euro 4.301,4 come anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
VISTO il nulla osta al cofinanziamento prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/14/01/2021/0000439 del 13/01/2021,
trasmessa alla Regione Friuli Venezia Giulia al progetto presentato dal proponente AZIENDA MASSERIA
ALTEMURA S.A.S. denominato “AESTHETIC WAVE” avente la Regione Puglia quale capofila, per un contributo
totale pari ad Euro € 8.065,13 di cui Euro 6.452,10 come anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
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VISTO il nulla osta al cofinanziamento trasmesso per email in data 25/01/2021 dalla Regione Campania ed
acquisito agli atti con prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/17/02/2021/0001872 del 17/02/2021, per il progetto
presentato dal proponente AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S. denominato “AESTHETIC WAVE” avente
la Regione Puglia quale capofila, per un contributo totale pari ad Euro € 4.032,56 di cui Euro 3.226,05 come
anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
CONSIDERATO che sono pervenute tramite Pec, dalla Regione Lazio, le seguenti richieste di cofinanziamento:
-

-

-

Proponente ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA acquisite agli atti con prot. n. r_puglia/AOO_155/
PROT/04/01/2021/0000070 del 04/01/2021 e r_puglia/AOO_155/PROT/13/01/2021/0000397 del
12/01/2021, a cui aderiscono per la Regione Puglia l’Azienda Vinicola Cantele srl e Otri Del Salento
sarls, per un contributo totale in capo alla stessa Regione di Euro 72.229,74 e per il quale è necessario
impegnare la somma di Euro 57.783,79 per l’anticipo pari all’80% campagna 2020/2021;
Proponente COFAGRI WINE PROMOTION SOCIETA’ CONSORTILE a.r.l. acquisite agli atti con
prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/04/01/2021/0000009 del 29/12/2020, r_puglia/AOO_155/
PROT/13/01/2021/0000399 del 12/01/2021 e r_puglia/AOO_155/PROT/29/01/2021/0001046 del
29/01/2021 a cui aderiscono per la Regione Puglia il Gruppo Italiano Vini spa e Tommasi Viticultori
ss, per un contributo totale in capo alla stessa Regione di Euro 58.097,33 e per il quale è necessario
impegnare la somma di Euro 46.477,86 per l’anticipo pari all’80% campagna 2020/2021;
Proponente ATI MANDATARIA CANTINA VILLAFRANCA SRL acquisite agli atti con prot.
n.
r_puglia/AOO_155/PROT/16/12/2020/0015258
del
15/12/2021,
r_puglia/AOO_155/
PROT/16/12/2020/0015265 del 16/12/2020 e r_puglia/AOO_155/PROT/13/01/2021/0000398 del
12/01/2021 a cui aderiscono per la Regione Puglia la ditta Greco Romaldo, per un contributo totale
in capo alla stessa Regione di Euro 9.019,80 e per il quale è necessario impegnare la somma di Euro
7.215,84 per l’anticipo pari all’80% campagna 2020/2021;

CONSIDERATO che è pervenuta tramite Pec, dalla Regione Piemonte, la seguente richiesta di cofinanziamento:
-

Proponente ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT acquisita agli atti con prot. n. r_puglia/
AOO_155/PROT/12/01/2021/0000330 del 11/01/2021, a cui aderiscono per la Regione Puglia
l’azienda agricola Fabiana di Barulli Fabiana, l’ azienda agricola Di Tuccio Raffaele di Di Tuccio Luigi e
la Coop. F.lli Giannattasio Società Cooperativa Agricola, per un contributo totale in capo alla stessa
Regione di Euro 57.796,70 e per il quale è necessario impegnare la somma di Euro 46.237,36 per
l’anticipo pari all’80% campagna 2020/2021;

CONSIDERATO che è pervenuta dalla Regione Campania una prima richiesta di cofinanziamento tramite mail
acquisita agli atti con prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/13/01/2021/0000396 del 13/01/2021 e successivamente
un’altra richiesta tramite pec acquisita agli atti con prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/18/02/2021/0001911
del 18/02/2021, con cui rettificavano il cofinanziamento dell’importo totale, per il seguente proponente:
-

ATI MULTIWINES 2, a cui aderisce per la Regione Puglia l’azienda Bosco Soc Coop. Agricola, per un
contributo totale in capo alla stessa Regione di Euro 70.939,13 e per il quale è necessario impegnare
la somma di Euro 56.751,30 per l’anticipo pari all’80% campagna 2020/2021;

VISTA la nota prot. r_puglia/AOO_155/PROT/18/01/2021/0000548 del 18/01/2021, trasmessa alla Regione
Piemonte, con cui si comunica il nulla osta al cofinanziamento per il progetto multiregionale il cui proponente
è ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT, per un contributo totale di Euro 57.796,70 di cui Euro
46.237,36 come anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
VISTA la nota prot. r_puglia/AOO_155/PROT/18/01/2021/0000547 del 18/01/2021, trasmessa alla Regione
Lazio con cui si comunica il nulla osta al cofinanziamento per i progetti multiregionali i cui proponenti sono
COFAGRI WINE PROMOTION SOCIETA’ CONSORTILE a.r.l, ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA e ATI MANDATARIA
CANTINA VILLAFRANCA SRL, per un contributo totale di Euro 155.346,87 di cui Euro 124.277,49 come anticipo
dell’80% per la campagna 2020/2021;
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VISTA la nota prot. r_puglia/AOO_155/PROT/18/01/2021/0000545 del 18/01/2021, trasmessa alla Regione
Campania, con cui si comunica il nulla osta al cofinanziamento per il progetto multiregionale il cui proponente
è ATI MULTIWINES 2, per un contributo totale di Euro 67.895,39 di cui Euro 54.316,31 come anticipo dell’80%
per la campagna 2020/2021;
VISTA la pec inviata alla Regione Campania in data 18/02/2021, in risposta della pec di rettifica l’importo
totale del progetto pervenuta in pari data, con cui si comunica il nulla osta al cofinanziamento per il progetto
multiregionale il cui proponente è ATI MULTIWINES 2, per un contributo totale di Euro 70.939,13 di cui Euro
56.751,30 come anticipo dell’80% per la campagna 2020/2021;
PREMESSO che a seguito del DM n. 30803 del 22 gennaio 2021, le disponibilità per la Misura Promozione
sono pari ad Euro 6.920756,00, dai quali saranno assegnati per i progetti multiregionali, come stabilito dal
paragrafo 6, dell’allegato A, alla DDS n. 227 del 20/10/2020, Euro 500.000,00. A seguito del finanziamento di
Euro 257.479,76, per n. 6 progetti multiregionali, le economie prodotte pari a 242.520,24 saranno accorpate
agli importi assegnati per finanziare i progetti regionali;
CONSIDERATO che l’importo da finanziare a carico della Regione Puglia per il cofinanziamento anticipo
dell’80% del contributo richiesto gravante sull’esercizio finanziario 2020/2021 dei n. 6 progetti multiregionali
pervenuti è pari ad Euro 257.479,76;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-

prendere atto delle risultanze espletate dal RUP;

-

prendere atto dei verbali istruttori espletati dai componenti del Comitato Tecnico di Valutazione
incaricate all’istruttoria tecnico-amministrativa;

-

di ammettere a finanziamento per la campagna 2020/2021 n. 6 progetti multiregionali, elencati
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per il cofinanziamento anticipo dell’80%
del contributo richiesto gravante sull’esercizio finanziario 2020/2021 dei n. 6 progetti multiregionali
pervenuti è pari ad Euro 257.479,76, come di seguito riportati:
- n. 1 progetto multiregionale, presentato dal proponente AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S. di
cui è capofila la Regione Puglia, per un contributo di Euro 43.013,60;
- n. 3 progetti multiregionali, presentati dai proponenti COFAGRI WINE PROMOTION SOCIETA’
CONSORTILE ARL, ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA e ATI MANDATARIA CANTINA VILLAFRANCA
SRL di cui è capofila la Regione Lazio, per un contributo di Euro 111.477,50;
- n. 1 progetto multiregionale, presentato ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT di cui è
capofila la Regione Piemonte, per un contributo di Euro 46.237,36;
- n. 1 progetto multiregionale, presentato dal proponente ATI MULTIWINES 2 di cui è capofila la
Regione Campania, per un contributo di Euro 56.751,30;

-

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- 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
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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.
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
P.O. 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 prendere atto delle risultanze espletate dal RUP;
3) di prendere atto dei verbali istruttori espletati dai componenti del Comitato Tecnico di Valutazione
incaricate all’istruttoria tecnico-amministrativa;
4) di ammettere a finanziamento per la campagna 2020/2021 n. 6 progetti multiregionali, elencati
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per il cofinanziamento anticipo dell’80%
del contributo richiesto gravante sull’esercizio finanziario 2020/2021 dei n. 6 progetti multiregionali
pervenuti è pari ad Euro 257.479,76, come di seguito riportati:
- n. 1 progetto multiregionale, presentato dal proponente AZIENDA MASSERIA ALTEMURA S.A.S. di
cui è capofila la Regione Puglia, per un contributo di Euro 43.013,60;
- n. 3 progetti multiregionali, presentati dai proponenti COFAGRI WINE PROMOTION SOCIETA’
CONSORTILE ARL, ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA e ATI MANDATARIA CANTINA VILLAFRANCA SRL
di cui è capofila la Regione Lazio, per un contributo di Euro 111.477,50;
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- n. 1 progetto multiregionale, presentato ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT di cui è
capofila la Regione Piemonte, per un contributo di Euro 46.237,36;
- n. 1 progetto multiregionale, presentato dal proponente ATI MULTIWINES 2 di cui è capofila la
Regione Campania, per un contributo di Euro 56.751,30;
5) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
-

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale per
la promozione della qualità agroalimentare;

-

AGEA Organismo Pagatore;

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 9 (nove) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
- 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. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

IL PRESENTE ALLEGATO
E’ COMPOSTO DA N. 2 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 22/02/2021 13:22:37

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2020/2021. Decreto Ministeriale n. 3893 del 04
aprile 2019 e D. Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre
2020 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 227/2020

Ammissione a finanziamento progetti
multiregionali

Pag. 1 a 2

Campagna

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

n.

1

2

3

4

5

6

CAMPANIA

PUGLIA

LAZIO

PIEMONTE

LAZIO

LAZIO

REGIONE CAPOFILA

Ammissione a finanziamento progetti multiregionali

ATI MULTIWINES 2

MULTIREGIONALE ‐MASSERIA ALTEMURA S.A.R.L.

ATI MANDATARIA CANTINA VILLAFRANCA SRL

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE MADE IN PIEDMONT

ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA

TOTALE

COFAGRI WINE PROMOTION SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

Proponente

257.479,76

56.751,30

43.013,60

7.215,84

46.237,36

57.783,79

46.477,86

Contributo gravante
sull'annualità 2020/2021
(80%)

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO MASTROGIACOMO
Regione Puglia
Firmato il: 22-02-2021 10:35:52
Seriale certificato: 642678
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

ALLEGATO A)

64.369,94

14.187,83

10.753,40

1.803,96

11.559,34

14.445,95

11.619,47

Contributo gravante
sull'annualità 2020/2022
(20%)
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PO Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

321.849,70

70.939,13

53.767,00

9.019,80

57.796,70

72.229,74

58.097,33

Contributo totale
comunitario
richiesto per le
ditte della
Regione Puglia
aderenti al
progetto

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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