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Codice CIFRA: 180/DIR/2022/00044
OGGETTO: D.G.R. 282 del 7/03/2022 “Programma di promozione dei prodotti
agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare per gli anni 2022/2023” –
Approvazione Prolungamento Termini e Errata Corrige Avviso Pubblico per il sostegno ad
iniziative per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari.
L'anno 2022, il giorno 16 del mese di maggio, in Bari, presso la sede del Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
La funzionaria responsabile della P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e Comunicazione”
presso la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 7/03/2022, che ha approvato
all’Allegato 1, il programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità per
l’anno 2022-2023 e in particolare l’art.3 lettera C, relativa a “Sostegno ad iniziative per la
valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari, che vedono il
coinvolgimento delle aziende agroalimentari del territorio:
C.1) azioni di incoming tematici rivolti a buyers e giornalisti da realizzare sul territorio
regionale;
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C.2) percorsi enogastronomici sul territorio regionale rivolti a pubblico di appassionati,
organizzati per tema (ad es. percorsi del vino / percorsi dell’olio / masserie didattiche ecc.);
C.3) manifestazioni e/o attività aventi come finalità esclusiva la promozione dei prodotti
agroalimentari regionali a Marchio “Prodotti di Qualità” e, comunque, aderenti ai sistemi di
qualità (DOCG, DOP, IGC, biologici, tradizionali);
VISTO l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato con D.G.R.
n.476 del 7.04.2022 e repertoriato con il n.024233 del 26.04.2022, che disciplina il rapporto di
collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante
l'esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti
Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante nuovo Modello Organizzativo regionale
“MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedente adottato con D.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pur
mantenendone i principi e i criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della
Giunta regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione
MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n.22;
CONSIDERATO che, l’Allegato 1 della D.G.R. n. 282/2022, art.5, stabilisce che gli interventi di
cui alla lettera C) dell’art.3 dello stesso Allegato, sono attuati sulla base della pubblicazione di
uno o più avvisi pubblici adottati con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione
competente e che le istanze saranno presentate, nei termini e nei modi specificati nell’avviso e
utilizzando apposito Modulo di istanza;
DATO ATTO che, il succitato Programma di Promozione sarà attuato con modalità diverse
rispetto al passato, come esplicitato nell’Allegato 1;
TENUTO CONTO che, con D.D.S. n.39 del 3.05.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il
sostegno ad iniziative per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti
agroalimentari con scadenza a 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it/web/agricoltura;
DATO ATTO che, l’intento di questo Dipartimento è quello di rendere l’Avviso Pubblico il più
chiaro possibile e semplice nella interpretazione dei criteri riportati nella griglia di valutazione;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria è pari a quella dell’anno 2021, aumentata
dell’economia di spesa dell’annualità precedente (€ 40.401,00), per un totale di € 290.401,00;
RITENUTO opportuno adottare una errata corrige, all’Avviso Pubblico in questione, che
consiste nella riformulazione dei criteri n.2 e n.6 della griglia di valutazione, nel modo di
seguito indicato, lasciando invariato il contenuto dello stesso Avviso Pubblico per le parti non
configgenti con la precitata modifica e di prolungare la scadenza del termine al 13.06.2022:
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2. Chiarezza e completezza descrittiva
dell’iniziativa con riferimento ai seguenti aspetti:

-

-

Articolazione delle fasi del progetto
e dei tempi di realizzazione
Indicazione delle responsabilità di
Progetto e delle professionalità coinvolte
Impostazione e articolazione del budget
(chiarezza, a mezzo di preventivo analitico,
coerenza e congruenza dei costi su livelli
realistici)
Indicazione di ruoli e responsabilità di
partner
Individuazione puntuale degli obiettivi e
Dei risultati attesi

da 0 a 4

da 0 a 3

da 0 a 4
eventuali
da 0 a 3
da 0 a 2

6. Richiesta cofinanziamento del progetto proposto
da soggetto privato

29% punti 8
28% punti 6
27% punti 5
26% punti 3
25% punti 2
Meno del 25% punti 1

da 0 a 8

Richiesta cofinanziamento del progetto da parte
da soggetto pubblico

49% punti 8
48% punti 6
47% punti 5
46% punti 3
45% punti 2
Meno del 45% punti 1

da 0 a 8

PROPONE
1. di approvare l’Errata Corrige dell’Avviso Pubblico nella riformulazione dei criteri n.2 e
n.6 della griglia di valutazione, allegato al presente atto;
2. di prolungare la scadenza del termine al giorno 13.06 2022 per la proposizione delle
istanze, su apposito Modulo, per la concessione dei contributi a sostegno di iniziative
per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari - annualità
2022, previsti dall’art.3 lettera C, Allegato 1 della D.G.R. n.282/2022;
3. di confermare l’avviso per la concessione dei contributi a sostegno di iniziative per la
valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari - annualità 2022,
previsti dall’art.3 lettera C, Allegato 1 della D.G.R. n.282/2022 per le parti non
configgenti con le modifiche di cui al punto 1 del presente atto;
4.di
pubblicare
l’Avviso
corretto
www.regione.puglia.it/web/agricoltura;
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sito

istituzionale
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Adempimenti contabili D.Lgs. 118/2011
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente
provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale,
salve le garanzie previste 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 applicabili. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare
la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Il funzionario istruttore
(dott.ssa Angelica Anglani)
Firmato digitalmente da:
ANGELICA ANNA ANGLANI
Regione Puglia
Firmato il: 16-05-2022 12:24:44
Seriale certificato: 884455
Valido dal 19-01-2021 al 19-01-2024

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
CONCORDEMENTE CON IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
VISTA la proposta del funzionario responsabile della P.O. “Servizi di Promozione
Agroalimentare e Comunicazione” presso la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e la
relativa sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del
28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTA la D.G.R. 1396 del 12/08/2020;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise,
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DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
1. di approvare l’Errata Corrige dell’Avviso Pubblico nella riformulazione del criterio n.2
e 6 della griglia di valutazione, allegata al presente atto;
2. di approvare il prolungamento della scadenza del termine al giorno 13.06 2022 per
la proposizione delle istanze, su apposito Modulo, per la concessione dei contributi a
sostegno di iniziative per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti
agroalimentari - annualità 2022, previsti dall’art.3 lettera C, Allegato 1 della D.G.R.
n.282/2022;
3. di confermare l’avviso per la concessione dei contributi a sostegno di iniziative per la
valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari - annualità
2022, previsti dall’art.3 lettera C, Allegato 1 della D.G.R. n.282/2022 per le parti non
configgenti con le modifiche di cui al punto 1 della proposta del presente atto;
4. di
pubblicare
l’Avviso
Pubblico
corretto
nel
sito
istituzionale
www.regione.puglia.it/web/agricoltura;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
7. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
- è composto da n. 5 (cinque) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale

Il Dirigente della Sezione
(dott.ssa Rosella Giorgio)
Firmato digitalmente da:
__________________________________
ROSELLA ANNA MARIA GIORGIO
Regione Puglia
Firmato il: 16-05-2022 12:54:20
Seriale certificato: 924380
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024
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