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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 settembre
2018, n. 152
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS n. 256 del 12 dicembre 2017. DDS n. 105 del 30/05/2018. Disposizioni
regionali per la presentazione delle domande di aiuto Campagna 2017 -2018. Terzo aggiornamento
ammissione a finanziamento.

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;
VISTA 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;
VISTA 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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott. Giuseppe Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO 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;
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;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3815 del 03/07/2018, con il quale è stata rimodulata la dotazione finanziaria
relativa all’anno 2017 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, rimodulando alla regione Puglia, per la
Misura “Investimenti” la somma di Euro 5.846.906,92;
VISTE le Istruzioni Operative Agea n. 51 Prot. n. 95256 del 12 dicembre 2017, relative alle modalità di e
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2017/2018;
VISTE le Istruzioni Operative di Agea n. 16 del 19/04/2018, relative alle modalità e condizioni per la
presentazione delle domande di pagamento saldo e di pagamento degli anticipi nell’ambito degli investimenti
annuali e biennali nonché i criteri istruttori per l’ammissibilità al finanziamento per la campagna di riferimento
2017/2018;
VISTA la DDS n. 256 del 20/12/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per
la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – campagna 2017/2018 – BURP
n. 9 del 18/01/2018;
VISTA la DDS n. 105 del 30/05/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
VISTA la DDS n. 107 del 31/05/2018, pubblicata sul BURP n. 75 del 07/06/2018, con la quale la Regione Puglia
ha ammesso a finanziamento n. 33 (trentatre) domande di aiuto collocate nella graduatoria approvata con
DDS n. 105 del 30/05/2018, per un importo complessivo del contributo erogabile entro il 15/10/2018 pari ad
Euro 3.650.976,71;
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VISTA la DDS n. 131 del 09/07/2018, pubblicata sul BURP n. 93 del 12/07/2018, con la quale la Regione Puglia
ha ammesso a finanziamento ulteriori n. 8 (otto) domande di aiuto collocate nella graduatoria approvata con
DDS n. 105 del 30/05/2018, per un importo complessivo del contributo erogabile entro il 15/10/2018 pari ad
Euro 626.865,46;
CONSIDERATO che, il Decreto Ministeriale n. 3815 del 03/07/2018, con il quale è stata rimodulata la dotazione
finanziaria relativa all’anno 2018 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, ed ha stanziato ulteriori
somme per la Misura “Investimenti” pari a 693.207,92Euro;
CONSIDERATO che, a seguito dell’aggiornamento di ammissione a finanziamento delle domande di aiuto
approvata con DDS n. 131 del 09/07/2018, sono avanzate risorse finanziarie pari ad Euro 86.342,46, da
assegnare alle ulteriori domande con esito istruttorio favorevole ammesse a finanziamento;
VISTA la comunicazione del 17/07/2018 della ditta Vignaioli Pugliesi s.r.l. (prima ditta in graduatoria con esito
istruttorio ammissibile ma non finanziabile), acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive con prot. n. 4498
del 18/07/2018, con la quale si chiede di essere ammessi a finanziamento, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse;
CONSIDERATO che, a seguito di proroga concessa a tre beneficiari delle domande di aiuto n. 75670011073,
n. 75670009986 e n. 75670009341, inerenti progetti biennali afferenti alla campagna 2016/2017, da cui si
sono liberate delle risorse finanziarie pari ad Euro 83.202,05, da assegnare ad ulteriori domande con esito
istruttorio favorevole ammesse a finanziamento;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale,
all’ammissione a finanziamento di un’ulteriori n. 8 (otto) domande con esito istruttorio favorevole, per una
spesa ammessa complessiva pari ad € 1.274.046,66 a cui corrisponde un contributo pari al 50% di Euro
637.023,33, di cui Euro 169.544,51 erogabili entro il 15/10/2018;
Tanto premesso, si propone di:
• ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 8 (otto) domande di aiuto collocate nella
graduatoria approvata con la DDS n. 107 del 31/05/2018 e riportata nell’allegato A), parte integrante
del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 8 (otto) ditte richiedenti (prima
ditta “VIGNAIOLI PUGLIESI S.r.l. - CUAA 03916520715” ed ultima ditta “SANTORO CARLO – CUAA
SNTCRL63B24E986H“) per un importo complessivo di Euro 1.274.046,66 a cui corrisponde un
contributo di Euro 637.023,33, di cui Euro 169.544,51 erogabili entro il 15/10/2018;
•

stabilire che solo per le domande ammesse a finanziamento, la concessione dell’anticipo è condizionata
alla disponibilità delle risorse finanziarie disponibili;

•

incaricare il Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio, per la domanda di propria
competenza, a comunicare l’ammissibilità a finanziamento unitamente a copia del computo metrico
revisionato;

•

precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
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.
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 8 (otto) domande di aiuto collocate
nella graduatoria approvata con la DDS n. 107 del 31/05/2018 e riportata nell’allegato A), parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 8 (otto) ditte richiedenti
(prima ditta “VIGNAIOLI PUGLIESI S.r.l. - CUAA 03916520715” ed ultima ditta “SANTORO CARLO –
CUAA SNTCRL63B24E986H“) per un importo complessivo di Euro 1.274.046,66 a cui corrisponde un
contributo di Euro 637.023,33, di cui Euro 169.544,51 erogabili entro il 15/10/2018;
3) di stabilire che solo per le domande ammesse a finanziamento, la concessione dell’anticipo è
condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie disponibili;
4) di incaricare il Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio, per la domanda di
propria competenza, a comunicare l’ammissibilità a finanziamento unitamente a copia del computo
metrico revisionato;
5) di precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;
6) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
7) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali dell’Agricoltura della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato A) costituito
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complessivamente da n. 2 (due) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
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
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 2 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio
2017. DDS n. 256 del 20 dicembre 2017, DDS n. 105 del
30/05/2018, DDS n. 107 del 31/05/2018
Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
aiuto Campagna 2017 -2018.

TERZO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE
AMMESSE A FINANZIAMENTO
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N° posizione
in
graduatoria

42

43

44

45

46

47

48

49

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

85670004481
85670015230

00222170755
SNTCRL63B24E986H

85670011122

05863870720
85670015792

85670008094

04009690753
06151680722

85670011908

04359380757

CANTINE FERRI S.R.L.
CANTINE DE FALCO DI DE FALCO
SALVATORE & C. S.A.S.
SANTORO CARLO

85670015644

00151230752

NUMERO DOMANDA

35.000,00

167.385,95

60.000,00

99.704,09

141.595,5

52.932,60

398.475,03

399.435,15

5.000,00

167.121,00

60.000,00

99.704,09

98.545,50

52.932,60

398.475,03

392.268,44

SPESA
AMMESSA
(€)

637.023,33

2.500,00

83.560,50

30.000,00

49.852,05

49.272,75

26.466,30

199.237,52

196.134,22

CONTRIBUTO
CONCESSO
(50 % DELLA
SPESA
AMMESSA)
(€)

169.544,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.637,13

156.907,38

CONTRIBUTO
EROGABILE ENTRO
IL 15/10/2018
(SALDO/ANTICIPO)
(€)

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

TOTALI 1.354.528,32 1.274.046,66

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALITA’

SPESA
RICHIESTA
(€)

Terzo Aggiornamento Ammissione a finanziamento delle ditte collocate in graduatoria

85670013219

(!) (!)
03916520715

o
_..,J

VIGNAIOLI PUGLIESI S.R.L.
CANTINA SOCIALE COOP. VECCHIA TORRE
S.C.A.
VINICOLA PALAMA' SRL
TENUTE STEFANO FARINA S.R.L. SOC.
AGRICOLA
SOCIETÀ AGRICOLA COLLE PETRITO A R. L.

Z<(
CODICE FISCALE/P.IVA

w

DENOMINAZIONE

w ::::>
o::a..
Misura Investimenti – Campagna 2017/2018

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
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TARANTO

LECCE

BARI-BAT

BARI-BAT

LECCE

LECCE

LECCE

FOGGIA

Servizio
territoriale
dell’Agricoltura

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
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