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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 giugno
2019, n. 156
OCM Vino – “Misura Investimenti” - Campagna 2018-2019. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.
(UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017. Ammissione a finanziamento di ulteriori ditte.

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari incaricati Francesco Mastrogiacomo e Vito Luiso, riferisce:
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;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 70 del 03 dicembre 2018, relative alle modalità e condizioni per l’accesso
all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2018/2019;
VISTE Istruzioni Operative Agea n. 26 del 18/04/2019, relative alle modalità e condizioni per la presentazione
delle domande di 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 per la misura
“Investimenti” per la campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 257 del 17/12/2018, pubblicata nel BURP n. 161 del 20/12/2019 con la quale la Regione
Puglia ha approvato le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura
“Investimenti” – campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 123 del 23/04/2019, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio positivo;
VISTA la DDS n. 125 del 29/04/2019, con la quale sono state ammesse a finanziamento 38 ditte per un
contributo erogabile entro il 15/10/2019 pari ad Euro 4.789.001,72;
VISTA la DDS n. 148 del 07/06/2019, con la quale sono state ammesse a finanziamento ulteriori 16 (sedici)
ditte, a cui corrisponde un contributo totale di Euro 1.567.085,97, di cui Euro 1.253.668,77 erogabile entro il
15/10/2019;
VISTA la DDS n. 155 del 25/06/2019, con la quale è stata aggiornata la graduatoria regionale con esito
istruttorio favorevole e pertanto risultano disponibili Euro 609.492,78;
CONSIDERATO che il Ministero con e-mail del 30/05/2019 ha comunicato che le risorse finanziarie assegnate
alla Regione Puglia per un importo totale di Euro 1.863.460,55 possono essere allocate alle Misure che
necessitano maggiori fabbisogni;
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CONSIDERATO che con DDS n. 148 del 07/06/2019 sono stati impegnati Euro 1.253.668,77 a fronte di Euro
1.863.460,55;
RITENUTO di dover procedere nel rispetto della graduatoria regionale approvata con DDS n. 155 del
25/06/2019, all’ammissione a finanziamento di ulteriori 13 (tredici) domande con esito istruttorio positivo.
La ditta “Carvinea Srl” collocata alla posizione 16 a seguito dell’aggiornamento della graduatoria, e le ditte
collocate dalla posizione 56 (“Tenuta Tre Fontane”) alla posizione 63 (“Motolese Nicola”) sono finanziabili per
un importo complessivo di Euro 1.558.611,23 a cui corrisponde un contributo di Euro 779.305,62, di cui Euro
598.033,34 erogabile entro il 15/10/2019 e a collaudo la parte restante nella campagna successiva.
Le ditte dalla posizione 64 (“Losacco Angela”) alla posizione 67 (“Azienda Vinicola ed Olearia Francesco
Lamonarca & C. s.n.c.”) sono ammesse a finanziamento ma non possono percepire alcun anticipo a seguito
della mancanza delle disponibilità finanziarie.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-

ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili ulteriori n. 13 (tredici) domande di aiuto
collocate nella graduatoria approvata con la DDS n. 155 del 25/06/2019 e riportata nell’allegato
A), parte integrante del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 13 ditte
richiedenti (prima ditta “Carvinea Srl - CUAA 00949790729” ed ultima ditta “Azienda Vinicola ed
Olearia Francesco Lamonarca & C. s.n.c. - CUAA 01095670723”.
La ditta “Carvinea Srl” collocata alla posizione 16 a seguito dell’aggiornamento della graduatoria, e le
ditte collocate dalla posizione 56 (“Tenuta Tre Fontane”) alla posizione 63 (“Motolese Nicola”) sono
finanziabili per un importo complessivo di Euro 1.558.611,23 a cui corrisponde un contributo di Euro
779.305,62, di cui Euro 598.033,34 erogabile entro il 15/10/2019 e a collaudo la parte restante nella
campagna successiva.
Le ditte dalla posizione 64 (“Losacco Angela”) alla posizione 67 (“Azienda Vinicola ed Olearia Francesco
Lamonarca & C. s.n.c.”) sono ammesse a finanziamento ma non possono percepire alcun anticipo a
seguito della mancanza delle disponibilità finanziarie.

-

incaricare i Servizi Territoriali, per le domande 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);

-

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;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali della Regione Puglia.

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti collocati nella graduatoria del punteggio conseguito e della relativa posizione;
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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.
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
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. 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
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 ulteriori n. 13 (tredici) domande di
aiuto collocate nella graduatoria approvata con la DDS n. 155 del 25/06/2019 e riportata nell’allegato
A), parte integrante del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 13 ditte
richiedenti (prima ditta “Carvinea Srl - CUAA 00949790729” ed ultima ditta “Azienda Vinicola ed
Olearia Francesco Lamonarca & C. s.n.c. - CUAA 01095670723”.
La ditta “Carvinea Srl” collocata alla posizione 16 a seguito dell’aggiornamento della graduatoria, e le
ditte collocate dalla posizione 56 (“Tenuta Tre Fontane”) alla posizione 63 (“Motolese Nicola”) sono
finanziabili per un importo complessivo di Euro 1.558.611,23 a cui corrisponde un contributo di Euro
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779.305,62, di cui Euro 598.033,34 erogabile entro il 15/10/2019 e a collaudo la parte restante nella
campagna successiva.
Le ditte dalla posizione 64 (“Losacco Angela”) alla posizione 67 (“Azienda Vinicola ed Olearia Francesco
Lamonarca & C. s.n.c.”) sono ammesse a finanziamento ma non possono percepire alcun anticipo a
seguito della mancanza delle disponibilità finanziarie.
3) di incaricare i Servizi Territoriali, per le domande di propria competenza, a comunicare l’ammissibilità
a finanziamento unitamente a copia del computo metrico revisionato;
4) 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;
5) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
6) 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;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) 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.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente provvedimento, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato A)
costituito complessivamente da n. 2 (due) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) 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 COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

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. 257 del 17 dicembre 2018 e DDS n. 123 del 23/04/2019
Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto
Campagna 2018 -2019.

ELENCO DI ULTERIORI DITTE AMMESSE A
FINANZIAMENTO

Pag. 1 a 2

w

Z<(

o
_..,J
(!)(!)
W=>
~a..

~

'

,.

SOLOPERTO VINI SRL

Cantina Sociale Sampietrana
CANTINA SOCIALE COOP. VECCHIA TORRE
S.C.A.

Bonizio Pierluigi

Cantina Museo Albea s.r.l.

MOTOLESE NICOLA

Losacco Angela
Società Agricola Lorusso s.n.c. di Lorusso
07959310728
Michele e
Nicolò
Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli
00265080721
società cooperativa agricola
Azienda Vinicola ed Olearia Francesco
01095670723
Lamonarca & C. s.n.c.
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59

61

62
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64

67

66
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60

Rubino Luigi

57

95670018548

95670021070

95670020775

95670020890

95670000579

95670020726

95670020700

95670020494

95670019181

95670021013

95670013853

95670017268

95670009083

N. DOMANDA
DI AIUTO

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

DURATA

Si precisa che l’anticipo afferisce alle domande biennali ed è pari al 80% del contributo concesso.

07480120729

00151230752

00060070745

02933220739

02806850737

TENUTA TRE FONTANE

00949790729

Carvinea Srl

CODICE
FISCALE/P.IVA

56

DENOMINAZIONE

16

N°
posizione in
graduatoria

Ammissione a finanziamento di ulteriori ditte collocate in graduatoria

2.367.205,39

2.543.010,66

1.183.602,71

199.017,00

32.553,97

94.226,12

78.500,00

5.750,00

30.762,50

4.672,50

111.432,07

3.150,00

65.592,52

199.500,00

161.171,20

598.033,34

0,00

0,00

0,00

62.800,00

4.600,00

24.610,00

4.672,50

0,00

2.520,00

52.474,02

159.600,00

128.936,96

157.819,86

Contributo
erogabile entro il
15/10/2019
(saldo/anticipo)

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

398.034,00

65.107,93

188.452,23

157.000,00

11.500,00

61.525,00

9.345,00

222.864,13

6.300,00

131.185,04

399.000,00

322.342,40

394.549,66

SPESA
AMMESSA (€)

398.034,00

65.107,93

361.500,00

157.000,00

11.500,00

61.525,00

11.602,50

222.864,13

6.360,00

131.625,04

399.000,00

322.342,40

394.549,66

SPESA
RICHIESTA (€)

CONTRIBUTO
CONCESSO
(50 % DELLA
SPESA
AMMESSA)
(€)
197.274,83

Misura Investimenti – Campagna 2018/2019

SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITÀ

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Pag. 2 a 2

BARI

BARI

BARI

BARI

TARANTO

BARI

BARI

LECCE

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

SERVIZIO
TERRITORI
ALE
COMPETEN
TE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
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