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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 11
giugno 2022, n. 152
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.
Graduatoria regionale approvata con DDS n. 116 del 25/05/2022.
Ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori domande di sostegno.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio, il funzionario istruttore 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 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 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;
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 e 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 tecnico- amministrativa
di n.3 domande di sostegno;
TENUTO CONTO che da un esame dello stato di avanzamento della spesa regionale nell’ambito del “Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo relativa all’anno 2022”, supportata dai dati finanziari confermati
nel corso della riunione tra Ministero, AGEA e Regioni svoltasi in video conferenza in data 20 giugno 2022,
la regione Puglia ha confermato gli impegni di spesa per le risorse assegnate e per le quali si registrano
economie di spesa stimate complessivamente in circa 5 milioni di euro rivenienti dalle misure “Investimenti”,
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“Promozione vino sui mercati dei Paesi Terzi” e “Vendemmia Verde” e che tali disponibilità finanziarie possono
essere rimodulate a livello regionale a favore della misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;
VISTA la delega di funzioni ex art. 45 della L.r. 10/2007 prot. n. 11260 del 30/06/2022 con la quale il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari dott. Luigi Trotta delega il Dirigente del Servizio Filiere
Agricole Sostenibili e Multifunzionalità dott.ssa Rossella Titano all’adozione degli atti dirigenziali, inclusi gli
adempimenti contabili;
RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di garantire un ottimale utilizzo delle predette economie di spesa,
ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori domande di sostegno con erogazione dell’aiuto a
fidejussione, nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con n.116 del 25/05/2022.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa di cui punto 14 delle disposizioni regionali, nel rispetto
della graduatoria regionale approvata con n.116 del 25/05/2022, ulteriori n. 171 domande di sostegno
con erogazione dell’aiuto a fidejussione e con un punteggio dichiarato pari a 35 punti (prima domanda
n. 25380236817 pos. 290 ed ultima domanda n. 25380249109 posizione n. 569);
- stabilire che i richiedenti titolari delle predette domande ammesse all’istruttoria devono trasmettere al
Servizio Territoriale competente, la documentazione precisata al punto 12.1 delle disposizioni regionali;
la trasmissione deve essere effettuata dal richiedente, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre
le ore 23.59 del giorno 22 luglio 2022.
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“Misura RRV - campagna 2021/2022 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale –
Documentazione a corredo domanda di sostegno n. xxxxxxxxxxx”;
Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:
Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it ;
Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ;
Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ;
Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ;
Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
- stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai titolari
delle domande di sostegno dell’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa e delle modalità e
termini di trasmissione della documentazione di cui al punto 12.1 delle disposizioni regionali;
- precisare che l’ammissione all’istruttoria delle predette domande di sostegno a fidejussione 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;
- stabilire che i Servizi Territoriali dovranno completare i controlli di ricevibilità e le verifiche di
ammissibilità sulle domande di sostegno presentate entro il giorno 5 agosto 2022, comunicandone gli
esiti alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel BURP o nel 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
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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 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

IL DIRIGENTE DELEGATO 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 ammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa di cui punto 14 delle disposizioni regionali, nel
rispetto della graduatoria regionale approvata con n.116 del 25/05/2022, ulteriori n. 171 domande di
sostegno con erogazione dell’aiuto a fidejussione e con un punteggio dichiarato pari a 35 punti (prima
domanda n. 25380236817 pos. 290 ed ultima domanda n. 25380249109 posizione n. 569);
- di stabilire che i richiedenti titolari delle predette domande ammesse all’istruttoria devono trasmettere
al Servizio Territoriale competente, la documentazione precisata al punto 12.1 delle disposizioni
regionali; la trasmissione deve essere effettuata dal richiedente, esclusivamente a mezzo PEC, entro e
non oltre le ore 23.59 del giorno 22 luglio 2022.
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“Misura RRV - campagna 2021/2022 – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale –
Documentazione a corredo domanda di sostegno n. xxxxxxxxxxx”;
Gli indirizzi di PEC dei Servizi Territoriali sono:
Servizio Territoriale Bari: vitivinicolo.upa.bari@pec.rupar.puglia.it ;
Servizio Territoriale di Brindisi: vitivinicolo.upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ;
Servizio Territoriale di Foggia: vitivinicolo.upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ;
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Servizio Territoriale di Lecce: vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ;
Servizio Territoriale di Taranto: vitivinicolo.upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
- di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai titolari
delle domande di sostegno dell’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa e delle modalità e
termini di trasmissione della documentazione di cui al punto 12.1 delle disposizioni regionali;
- di precisare che l’ammissione all’istruttoria delle predette domande di sostegno a fidejussione 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;
- di stabilire che i Servizi Territoriali dovranno completare i controlli di ricevibilità e le verifiche di
ammissibilità sulle domande di sostegno presentate entro il giorno 5 agosto 2022, comunicandone gli
esiti alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

è composto da n. 4 (quattro) pagine;
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;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente” e nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano
Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2021-2022;
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente delegato
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott.ssa Rossella Titano

