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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 991
D.G.R. n.864 del 23/05/2018 - D.G.R. n.1404 del 02/08/2018 - “Approvazione del programma di promozione
dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2018 - 2019”. Modifiche
ed integrazioni

Assente l’Assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia
e pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile
della A.P. “Servizi di promozione Agroalimentare e Comunicazione”, confermata dal Dirigente della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce il Presidente:
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 23 maggio 2018, come modificata con la D.G.R. n.1404
del 02/08/2018, la Regione Puglia ha approvato il Programma di promozione agroalimentare per l’anno
2018/2019, che rappresenta un elemento fondamentale della politica regionale a sostegno del comparto
produttivo agricolo.
Detto programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Programma di
Sviluppo Rurale PUGLIA 2014 - 2020, al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare, incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i consumatori, con
particolare attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale, il
tutto a supporto delle Imprese e dei territori rurali.
Il Programma di promozione agroalimentare per l’anno 2018/2019 si esplica attraverso le seguenti tipologie
di attività:
A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero da realizzare in
relazione alle disponibilità finanziarie e comunque dando priorità ad alcuni di essi, riportati nell’Allegato
1 della D.G.R. 864/2018, fermo restando la possibilità di finanziare l’acquisizione di aree anche per altri
eventi fieristici inseriti in elenchi adottati dalla Regione Puglia.
B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, non riportate nell’Allegato 1, i cui costi saranno a totale o parziale carico della
Regione Puglia.
C) Concessione contributi, per azioni di incoming tematici rivolti a buyers e giornalisti da realizzarsi sul
territorio regionale, percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati,
organizzati per tema (ad es. percorsi del vino/percorsi dell’olio/masserie didattiche, etc.), manifestazioni
e/o attività aventi come finalità prevolente la promozione dei prodotti agroatimentari regionali a Marchio
“Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali).
D) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare
Per la concessione dei contributi di cui alla lettera C) la citata DGR n. 864/2018 contiene anche lo schema di
domanda che i soggetti interessati devono compilare e presentare alla Sezione competente per l’ottenimento
del contributo.
La concessione dei contributi di cui alla richiamata lettera C), infatti, è finalizzata al conferimento di un
contributo pubblico riconducibile ad aiuti alle imprese in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni di
cui al Reg. UE della Commissione n. 1407/2013, ovvero al Reg. UE n. 1408/2013.
Pertanto, si rende necessario modificare il richiamato schema di domanda, al fine di acquisire tutte le
informazioni necessarie per effettuare le visure relative ad eventuali aiuti de minimis registrati o in registrazione
(visura aiuti de minimis), nonché quelle riguardanti la presenza di soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf), e per effettuare la registrazione
del contributo concesso nel Registro Nazionale Aiuti, ovvero, laddove si tratti di Aziende Agricole, nel Registro
SIAN.
Considerato che la DGR n.864/2018, nella parte relativa a “Modalità di attuazione e beneficiari” definisce i
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soggetti, gli importi massimi per ciascun progetto, fermo restando che il soggetto richiedente può formulare
una unica istanza, entro il previsto importo massimo, pur riferendosi a diversi eventi, nonché le percentuali di
cofinanziamento in relazione alla tipologia dei soggetti richiedenti.
Considerato che la DGR n.864/2018, nella parte relativa a “Presentazione domande” prevede, per l’anno
2019, la possibilità di presentare la domanda per la concessione di contributi di cui alla lettera C) entro il 31
gennaio 2019.
Considerato che, alla predetta data, è pervenuto un numero di domande inferiori rispetto alle annualità
precedenti, con una richiesta finanziaria inferiore rispetto al budget assegnato per la relativa lettera C), fermo
restando la dotazione finanziaria stabilita nel richiamato atto giuntale, si ritiene praticabile la riapertura del
predetto termine, a partire dal 15 giugno, con scadenza al 30 giugno 2019.
Inoltre, al fine di consentire alla Sezione competente di poter programmare, organizzare e svolgere tutte le
attività propedeutiche alla partecipazione agli eventi fieristici che si svolgeranno nell’anno 2020, in particolare
nei primissimi mesi dell’anno, per i quali è necessario assumere impegni finanziari connessi all’acquisizione
degli spazi -circostanza che si verifica anche molti mesi prima dell’evento fieristico stesso- si ritiene necessario
approvare il Programma fieristico con riferimento all’annualità 2020, cosi come riportato nell’Allegato 1),
parte integrante del presente atto.

Tanto premesso

VISTA la L.R. n.48 del 28/05/75 ed in particolare l’art. 6, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 01/04,
che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono
nel territorio nazionale ed all’estero, al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali (l’art.
6 dispone che entro il 30 marzo sia approvato il programma delle iniziative promozionali e di marketing
territoriale con la relativa previsione di spesa);
VISTA la legge 7/8/90, n. 241, e ss.mm.ii., concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l’art. 12 che prevede la predeterminazione
dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTA la D.C.R n. 861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie
relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;
VISTA la D.G.R. n.864 del 23/05/2018 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di
qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 2018 - 2019”;
VISTA la D.G.R. n.1404 del 02/08/2018, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.864/2018.

PROPONE:
−− di approvare quanto riportato nelle premesse;
−− di modificare lo schema di domanda relativa alla richiesta di concessione di contributi di cui alla lettera C)
della Tipologia di Attività contenuta nella DGR 864/2018, secondo l’Allegato 2 della presente deliberazione,
che diventa parte integrante della stessa;
−− di riaprire I termini per la presentazione delle domande afferenti la predetta lettera C), con decorrenza 15
Giugno 2019 e fino al 30 giugno 2019 compreso;
−− di approvare il Piano Fieristico per l’anno 2020, come da Allegato 1, parte integrante della presente
deliberazione, fermo restando la dotazione finanziaria che verrà attribuita al Programma stesso.
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Sezione copertura finanziaria D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n.
7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare quanto riportato nelle premesse;
• di modificare lo schema di domanda relativa alla richiesta di concessione di contributi di cui alla lettera C)
della Tipologia di Attività contenuta nella DGR 864/2018, secondo l’Allegato 2 della presente deliberazione,
che diventa parte integrante della stessa;
• di riaprire i termini per la presentazione delle domande afferenti la predetta lettera C), con decorrenza 15
Giugno 2019 e fino al 30 giugno 2019 compreso;
• di approvare il Piano Fieristico per l’anno 2020, come da Allegato 1, parte integrante della presente
deliberazione, fermo restando la dotazione finanziaria che verrà attribuita al Programma stesso.
• di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6 - lettera e - della L.R. 13/94;
• di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOl

FIERISTICO

2020

FIERA

d at a prevista
PRIORITA'

FRUIT LOGISTICA, Berlino
BIT - Bor sa Internazionale

febbraio
del Turismo , Milano -

SI

febbraio

PROWEIN, Dusseld orf

marzo

OLIO CAPITALE,Trieste

marzo

VINITALY, Verona -

ap rile

TUTTO FOOD, M ilano

SI

SI

maggio

FIERAINTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURAE DELLA ZOOTECNIA, Foggia

aprile/magg io

CIBUS, Parma
SUMMER FANCYFOOD, New York

SI

maggio

SI

giugno/lug lio

SI

FIERA DEL LEVANTE-S ALONE DELL'AGROALIMENTARE, Bari

settembre

MACFRUIT , Cesena

settembre

SALONE DEL GUSTO, Torino

settembre

ANUGA, Colonia

ottobre

SIAL, Parigi

ottobre

FRUIT ATTRACTION, M adrid

ottobre

AGRILEVANTE, Bari

ottob re

FIERACAVALLI,Veron a

nove m bre

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, Shanghai

novembre

AF, Artigianato

dicembre

in Fiera, Milano

MISSIONI IMPRENDITORIALI :
MISSIONE IMPRENDITORIALE Praga
MISSIONE IMPRENDITORIALE Sud Africa
MISSIONE IMPRENDITORIALE Corea del Sud
MISSIONE IMPRENDITORIALE Cin a
MISSIONE IMPRENDITORIALE Stati Uniti
MISSIONE IMPRENDITORIALE Canada
MISSIONE IMPRENDITOR IALE Singapore
MISSIONE IMPRENDITORIALE Thailandia
MISSIONE IMPRENDITORIAL E M alesia

IL PRESEN
TE ALLEG,\TOE' COMPOSTO

2........
FOGLl

DAN.......

Ilmdg
~'.'.~~'...

SI

SI

SI

SI

SI
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ATO 2
Fac-simile MODELLO PRESENTAZIONEDOMANDE

REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
,
SVILUPPORURALE ED AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZI TERRITORIALI
LUNG.RENAZARIOSAURO, 45/47
70121 BARI
PEC: promozio ne.agroali menta re.regione@pec .rupar.puglia.it

Il/ La sottoscritto/a

______________

della

in qualità di _____________
con

sede

in

CAP

E-MAIL __________

tel.

_

____

via
C.F o

P.I.

-------------

avendo preso visione della D.G.R. __

del __/ _/

2018 (B.U.R.P. n. _

del ___/

2018} Approvazione

programmo di promozione dei prodotti agroalime n tari pugliesi di qua lità ed Educazione Alimentare - Annualità 2019 11\
2020, p unto PRESENTAZIO
NE DOMANDE, nel rispetto dei termini di prese ntazione delle istanze,
CHIEDE

di essere ammesso ad usufruire dei contri but i previst i dalla cita ta norm ativa e a ta l fine dichiara che il progetto
propost o rientra nella TIPOLOGIA DI ATTIVITA' let t era C), della D.G.R. -----~
Il progetto denominato ________________________
di€ _________

2018:
del costo com plessivo

(spesa massima ammiss ibile€ 75.000,00) sarà realizzato in data _______

A ta l fine chiede la concessione di un contributo pari ad € _________

_

(entro il 30 % della spesa

ammessa per pr ivati , entro il 50% della spesa ammessa per soggetti pubb lici).

A tal fine allega:
1.

Progetto Completo

2.

Preventivo Analitico delle Sp.ese Previste, ivi comprese la previsione di event uali ent rat e, obb ligator io per

entrambe le tipolog ie di richiesta;

firma leggibile dal legale rapp resentante della ditta/Ass.ne o dell'Ente richiedente

(nome cognome)

