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ATTO DIRIGENZIALE 
 

La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questa Sezione dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi. 
 
 
BARI,  
 
N.  97       del   23/04/2020 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 155/DIR/2020/97 

 

OGGETTO: OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno 

Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 -  D.M. 911 del 14 febbraio 2017. 

Disposizioni operative Proroghe e deroghe alla normativa del settore 

agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la 

gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
Il giorno 23/04/2020, la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, adotta il 
seguente provvedimento, in modalità lavoro agile. 

 
Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base 
dell’istruttoria espletata dal Servizio, riferisce quanto segue: 
 
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 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; 

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 Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a Disposizioni nazionali 
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento 
europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli 
investimenti; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 
(trasparenza) 

Ufficio 
istruttore 

☒ Servizio Filiere 
Agricole Sostenibili e 
Multifunzionalità 

Tipo materia ☒ OCM Vino 

Privacy 
☐ SI 

☒ NO 

Pubblicazione 
integrale 

☒ SI 

☐ NO 
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VISTE Istruzioni Operative Agea n. 26 del 18/04/2019 per la campagna 2018/2019, 
relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di 
pagamento saldo, nell'ambito dei progetti annuali e dei progetti biennali e per la 
presentazione delle domande di pagamento anticipo, nonché i criteri istruttori per 
l'ammissibilità al finanziamento; 

VISTE Istruzioni Operative Agea n. 40 del 03 luglio 2019, relative alle modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la 
campagna 2019/2020;  

VISTA la DDS n. 257 del 17/12/2018, pubblicata nel BURP n. 161 del 20/12/2018, 
che ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di 
aiuto relative alla misura presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 
"Investimenti" - Campagna 2018-2019.  

VISTA la DDS n. 221 del 30/09/2019, pubblicata nel BURP n. 113 del 03/10/2019, 
che ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di 
aiuto relative alla misura presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 
"Investimenti" - Campagna 2019-2020; 

VISTE Istruzioni Operative Agea n. 27 del 16/04/2020 - Proroghe e deroghe alla 
normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il 
contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
per la Misura “Investimenti”; 

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

- adottare le procedure regionali per la gestione dei progetti annuali 
campagna 2019/2020 e progetti biennali 2019/2020 e 2018/2019 per la 
misura “Investimenti” riportate nell’allegato “A” parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a 
trasmettere il provvedimento a: 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito 
istituzionale della Regione Puglia; 

- AGEA Organismo Pagatore; 

- Servizi Territoriali della Regione Puglia. 

 
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 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. 
 

http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/documents/2668425/37493374/17.12.2018_DDS+257_BANDO.pdf/9b8943e1-d1d6-494c-9245-ddfbde0607c5
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/documents/2668425/37493374/17.12.2018_DDS+257_BANDO_BURP.pdf/5180690f-761c-4df4-bb31-3c1c799dc671
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/documents/2668425/42691808/30.09.2019_DET_221_BANDO.pdf/c77b26b8-a2e1-46bd-a419-4ae8da3a0008
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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 
 

  

La P.O. Filiera Viticola Enologica  
Per. Agr. 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 

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono 
integralmente richiamate, facendole proprie; 

- di adottare le procedure regionali per la gestione dei progetti annuali 
campagna 2019/2020 e progetti biennali 2019/2020 e 2018/2019 per la 
misura “Investimenti” riportate nell’allegato “A” parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a 
trasmettere il provvedimento a: 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito 
istituzionale della Regione Puglia; 

- AGEA Organismo Pagatore; 

- Servizi Territoriali della Regione Puglia. 

Il presente provvedimento: 
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a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it 
e nel sito ufficiale del Servizio Filiere Agroalimentari all’indirizzo 
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it. 

b) è composto da n. 4 (quattro) pagine e dall’Allegato A) costituito 
complessivamente da n. 7 (sette) pagine; 

c) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, 
personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti 
contabili. 

 
 

Il Dirigente 
della Sezione Competitività delle Filiere 

Agroalimentari 
Dott. Luigi Trotta 

http://www.regione.puglia.it/
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