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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 febbraio 2022, n. 54
OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” - Campagna 2021/2022. D.M. n. 3893 del 04
aprile 2019 e Decreto Direttoriale n. 0376627 del 26/08/2021 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 198 del 10/09/2021. DDS n. 329 del 20/12/2021.
Ammissione a finanziamento progetti multiregionali.
Rettifica importo progetto “Tour 2022”con proponente ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA (capofila Regione
Lazio) e progetto “Taste the tradition” con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES (capofila Regione
Lombardia).
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) 2016/1150 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;

−

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n.
3893, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, recante «OCM Vino – Modalità
attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;

−

il Decreto Dipartimentale n. 0376627 del 26/08/2021, recante avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile 2019;

−

la DDS n. 198 del 10/09/2021 (pubblicata nel BURP n. 119 del 16/09/2021), con la quale è stato
approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative ai progetti regionali e
multiregionali della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” per la campagna 2021/2022;

−

la DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel BURP n. 160 del 23/12/2021), con la quale sono stati
ammessi a finanziamento i progetti multiregionali;

vista
−

la nota prot. n. U.0997862 del 02/12/2021 del capofila Regione Lazio, acquisita agli atti di questo
Sevizio con prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/02/12/2021/0013428, con cui si chiede la concessione
del nulla osta al cofinanziamento del progetto denominato “Tour 2022” – con proponente VIGNETO
ITALIA per un contributo richiesto per regione di Euro 43.352,73;

−

la nota prot. n. U.1046118 del 16/12/2021 del capofila Regione Lazio, acquisita agli atti di questo
Sevizio con prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/16/12/2021/0014065, con cui si comunica la rettifica
dell’importo del contributo da impegnare al progetto multiregionale denominato “Tour 2022” – con
proponente VIGNETO ITALIA per un contributo richiesto per regione di Euro 43.352,73;
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−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/07/12/2021/0013665 di questo Servizio con cui è stato ammesso
a finanziamento per il progetto denominato “Tour 2022” – con proponente VIGNETO ITALIA, un
cofinanziamento pari ad Euro 21.676,36;

−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/14/01/2022/0000360 di questo Servizio con cui è stato comunicato
alla Regione Lazio la rettifica dell’importo ammesso a finanziamento per il progetto denominato
“Tour 2022” – con proponente VIGNETO ITALIA, per un cofinanziamento pari ad Euro 43.352,73;

−

la nota del 24/11/2021 della Regione Lombardia, acquisita agli atti con prot. n. 0012984 del 25/11/2021,
con cui si chiede la concessione del nulla osta al cofinanziamento del progetto denominato “Taste the
tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES per un contributo pubblico di Euro
16.341,30;

−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/07/12/2021/0013670, di questo Servizio con cui è stato ammesso
a finanziamento per il progetto denominato “Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE
PREMIUM WINES, un importo da cofinanziare pari ad Euro 8.170,65;

−

la nota RL_RLAOOM1_2021_36692 del 23/12/2021 della Regione Lombardia, acquisita agli atti con
prot. n. r_puglia/AOO_155/PROT/23/12/2021/0014406, con cui si chiede la concessione del nulla osta
al cofinanziamento del progetto denominato “Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE
PREMIUM WINES per un contributo pubblico di Euro 16.341,30;

−

la nota r_puglia/AOO_155/PROT/23/12/2021/0014418, di questo Servizio con cui è stato comunicato
alla Regione Lombardia la rettifica del nuovo importo pari ad Euro 16.341,30, ammesso a finanziamento
per il progetto denominato “Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES;

Considerato che
-

la comunicazione di nulla osta all’assenso del cofinanziamento dell’importo trasmesso dalle Regioni
Lazio e Lombardia non specificavano la percentuale di contributo Mipaaf gravante sull’annualità
2021/2022, per errore materiale il contributo richiesto per Regione è stato decurtato della quota di
contributo spettante al Ministero;

Pertanto, considerato che
−

a seguito del Decreto Dipartimentale n. 115575 del 10 marzo 2021, le disponibilità per la Misura
Promozione sono pari ad Euro 6.968.723,00, quale quota regionale da destinare a iniziative della
Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”, alla quale è necessario detrarre:
−

il 20% per il saldo dei progetti afferenti la campagna 2019/2020, pari ad Euro 279.565,05;

−

il 20% per il saldo dei progetti regionali afferenti la campagna 2020/2021, pari ad Euro
1.442.765,75;

−

dalle risorse rimanenti pari ad Euro 5.182.022,26, sono stati assegnati come stabilito dal paragrafo 6,
dell’allegato A, alla DDS n. 198 del 10/09/2021, ai progetti multiregionali Euro 500.000,00;

−

l’attuale importo da finanziare a carico della Regione Puglia per il cofinanziamento anticipo dell’80%
del contributo richiesto gravante sull’esercizio finanziario 2021/2022 dei n. 9 progetti multiregionali
pervenuti è pari ad Euro 146.850,71; le economie prodotte pari ad Euro 353.149,29 derivanti dalle
risorse assegnate per i progetti multiregionali, saranno incluse a quelle per finanziare i progetti
regionali;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
−

rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 21.676,36, riportato nell’allegato A della DDS
n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato “Tour
2022” – con proponente ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA, capofila Regione Lazio con l’importo di Euro
43.352,73;
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−

rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 8.170,65, riportato nell’allegato A della DDS n.
329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato “Taste
the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES, capofila Regione Lombardia con l’
importo di Euro 16.341,30;

−

incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

−

- AGEA Organismo Pagatore;
confermare quanto altro disposto con la DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del
23/12/2021);

−

dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
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.
I funzionari Istruttori:
(dott. Vito Luiso)
(p.a. Francesco Mastrogiacomo)
Il dirigente del Servizio:
(dott.ssa Rossella Titano)

IL DIRIGENTE DELLASEZIONE
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;
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VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
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 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;

−

di rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 21.676,36, riportato nell’allegato A della
DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato
“Tour 2022” – con proponente ASSOCIAZIONE VIGNETO ITALIA, capofila Regione Lazio con l’ importo
di Euro 43.352,73;

−

di rettificare l’importo ammesso a finanziamento di Euro 8.170,65, riportato nell’allegato A della
DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160 del 23/12/2021), per il progetto denominato
“Taste the tradition” – con proponente ASSOCIAZIONE PREMIUM WINES, capofila Regione Lombardia
con l’ importo di Euro 16.341,30;

−

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- AGEA Organismo Pagatore;

−

di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 329 del 20/12/2021 (pubblicata nel Burp n. 160
del 23/12/2021);

−

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 6 (sei) facciate:
- 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)

