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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 804
Articolo 6 della l.r. 29/2021 ‘Disciplina dell’enoturismo’, modificata dalla legge regionale 4 marzo 2022, n.
3. Istituzione dell’Elenco degli operatori delle attività di enoturismo.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Agricole Sostenibili
e Multifunzionalità, confermata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce
quanto segue:
VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ed in particolare l’articolo 1, commi da 502 a 505.
VISTO che la suindicata Legge 205/2017 definisce con il termine ‘enoturismo’ “tutte le attività di conoscenza
del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole
aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle
cantine”.
VISTO, altresì, la suindicata Legge prevede che con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio
dell’attività enoturistica.
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 n.
2779, recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio
dell’attività enoturistica”.
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del D.M. 2779 del 12 marzo 2019, che recita: “Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di
Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli
operatori che svolgono attività enoturistiche.
CONSIDERATO, altresì, che la Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione
Europea e nazionale e con i programmi nazionali e regionali concernenti l’agricoltura, il territorio e l’ambiente,
sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di multifunzionalità dell’impresa agricola
e, in particolare, riconosce l’importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino come fenomeno
culturale ed economico capace di offrire opportunità per la crescita delle realtà vitivinicole regionali.
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2021 n. 29 recante “Disciplina dell’enoturismo” come modificata dalla
legge regionale 4 marzo 2022, n. 3;
TENUTO CONTO che il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/2021 prevede che “La Giunta regionale con propria
deliberazione, istituisce l’elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente
l’indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività. L’elenco è tenuto dalla Struttura regionale competente in
materia di agricoltura”.
SI PROPONE di istituire, presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, l’Elenco regionale degli operatori che svolgono
attività enoturistiche, contenente l’indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/1997, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di istituire, presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, l’Elenco regionale degli operatori che svolgono
attività enoturistiche, contenente l’indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività;
3. di dare atto che i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 6 agosto 2021 n. 29, come
modificata dalla legge regionale 4 marzo 2022, n. 3, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, possono
iscriversi all’elenco regionale secondo le modalità che saranno previste con determinazione dirigenziale
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
4. di dare atto che all’iscrizione all’elenco regionale degli operatori enoturistici si provvede a seguito della
ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021
n. 29 come modificata dal comma 1 lett. b) art. 4 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 3;
5. di dare atto che la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia provvede alla pubblicazione dell’Elenco sul sito web
istituzionale e al suo regolare aggiornamento, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021 n. 29 come
modificata dal comma 4 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 3;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Dott. Carlo Giannico
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20
del DPGR n. 22/2021.
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Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviuluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di istituire, presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, l’Elenco regionale degli operatori che svolgono attività
enoturistiche, contenente l’indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività;
3. di dare atto che i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 6 agosto 2021 n. 29, come
modificata dalla legge regionale 4 marzo 2022, n. 3, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, possono
iscriversi all’elenco regionale secondo le modalità che saranno previste con determinazione dirigenziale
del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
4. di dare atto che all’iscrizione all’elenco regionale degli operatori enoturistici si provvede a seguito della
ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021
n. 29 come modificata dal comma 1 lett. b) art. 4 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 3;
5. di dare atto che la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale della Regione Puglia provvede alla pubblicazione dell’Elenco sul sito web istituzionale
e al suo regolare aggiornamento, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021 n. 29 come modificata dal
comma 4 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 3;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

