
ALLEGATO AL D.D.G. n. 847/2017 del 03/04/2017

REPUBBLICA   ITALIANA

Regione  Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  E DELLA PESCA MEDITERRANEA

      DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE 

U.O. S2.02  – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

Invito alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti OCM 
Vino, Misura “Investimenti” Campagna 2016-2017

Reg. UE n° 1308/2013, Reg. (UE) n. 2016/1149 e Reg. (UE) N. 2016/1150 
 (D.D.G.  n° 545/2017  del 13/03/2017)

AVVISO

In riferimento al bando di gara in argomento, si comunicano le seguenti modifiche ed  erra

ta-corrige:

 pag 6, Articolo 5, punto 2): errata “2) Punti vendita aziendali purché non ubicati al

l'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;”;  corrige “2)  

Punti vendita aziendali  ed extraziendali purché non ubicati all'interno delle unità  

produttive, comprensivi di sale di degustazione;”

 pag. 11, Articolo 6, il punto 13) viene completamente cassato in quanto refuso;

 pag. 11, Articolo 6, il punto 15) viene completamente cassato in quanto refuso e poi

ché nel presente bando non viene attribuito punteggio in base alla qualifica di IAP 

ma solo in base all'età del richiedente;  

 pag.  16,  Art.  12 “Rendicontazione della  spesa e pagamenti”,  2°  capoverso dopo 

“Termine dell’investimento e di presentazione delle domande di pagamento”: errata 

“Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di inve

stimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 31 agosto 2018.  

La richiesta di collaudo dovrà pervenire  entro il 5 settembre 2018. Entro tale data  

dovrà essere rilasciata, attraverso il portale SIAN, la domanda telematica di paga

mento del saldo. La relativa documentazione cartacea dovrà essere consegnata all'I

spettorato entro il 5 settembre 2018 (farà fede il timbro di accettazione del compe

tente Ispettorato).”; corrige “Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanzia



te, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere comple

tate entro il 31 agosto 2018. Entro tale data dovrà essere altresì presentata e rila

sciata telematicamente al SIAN la relativa domanda di pagamento a saldo. La Do

manda di pagamento cartacea, unitamente a tutta la documentazione prevista per  

il collaudo, dovrà pervenire  all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio  

entro il 5 settembre 2018 (farà fede il timbro di accettazione del competente Ispet

torato).”;

Palermo,  03 Aprile 2017
                                                                                       
                                                                                  F.to  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                      Gaetano Cimò 


