
D.D.G. n. 6487

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 189 del 17/05/20l6 e il D.P. n. 3071 del 24/05/2016 con il  
quale è stato conferito al Dr. Gaetano Cimò l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale dell'Agricoltura ;

VISTO il D.l.vo 7 maggio 1948, n° 789,  modificato con D.P.R. 24 marzo 1981 n°  218. - Esercizio  
nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  555/2008  della  Commissione  del  28  giugno  2008,  recante  
modalità  di  applicazione  del  Regolamento  CE  n.  479/2008  del  Consiglio,  in  ordine  ai  
programmi di sostegno,  agli  scambi  con  i  paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  
controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare il Titolo II Capo II Sezione 2 articoli 6, 7, 8, 
9 e 10 che disciplinano le modalità di attuazione del regime di sostegno per la ristrutturazione 
e riconversione di vigneti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15/04/2016, che integra il  
Reg. (UE) n. 1308/2013 di cui sopra per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al 
settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 summenzionato;

VISTO il  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del  15/04/2016, recante  
modalità  di  applicazione  del  Reg.  (UE)  n.  1308/2013,  citato  precedentemente,  per  quanto
riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il  Programma  Nazionale  di  sostegno per  la  viticoltura,  predisposto sulla  base dell’accordo  
intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo  2008,  inviato  dal  
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione UE il 30 
giugno 2008;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione  
delle superfici vitate;

VISTO  il  decreto  dirigenziale  MIPAAF  n.  3280  del  22/05/2015  relativo  alla  ripartizione  della  
dotazione finanziaria alle regioni e P.A. per la campagna 2015/2016;

CONSIDERATO che l’articolo 46, comma 2, del Regolamento (UE) 1308/2013 stabilisce che il predetto 
regime di sostegno si applica alle sole regioni per le quali sia stato compilato l’inventario del  
potenziale produttivo;

CONSIDERATO  che  la  Regione  Sicilia  ha  provveduto  alla  determinazione  dell’inventario  del  
potenziale produttivo secondo le modalità specificate dall’articolo 16 del  Regolamento CE  
1493/99 dandone dovuta comunicazione al MIPAF con nota assessoriale protocollo n. 3579  del 
26/07/2000;

VISTO il “Piano Regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, adottato con Decreto 
Assessoriale n. 2850 del 19 dicembre 2008 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 del 9 gennaio 2009;

VISTO il DM 15938 del 20 dicembre 2013 che fissa le nuove disposizioni nazionali di attuazione dei 
regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto 
riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale  DDG n° 10880 del 24 dicembre 2015 con il quale è stata 
disposta   l’adozione  del  nuovo Bando per  la  selezione  e  successiva  predisposizione  della  



graduatoria  di  cui  al  Piano  regionale  per  la  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti,  
Campagna 2015/2016.

VISTO il D.D.G. n. 4123 del 16/06/2016 che approva le graduatorie definitive relative ai progetti presentati 
dagli imprenditori singoli, piccole cooperative, società semplici e società di capitale, le graduatorie 
relative alle Riserve DOC Etna, DOC Malvasia delle Lipari, Pantelleria,  Riserva Mamertino di 
Milazzo e alla Riserva Bando assegnazione diritti d'impianto, nonché l'elenco delle ditte escluse.

VISTO il decreto dirigenziale MIPAAF n. 3362 del 23/05/2016 relativo alla ripartizione della dotazione 
finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno vitivinicolo alle regioni e P.A. per la Campagna  
2016/2017.

CONSIDERATO che con il Bando relativo alla campagna 2015/2016, adottato con il D.D.G. n. 10880 
del 24/12/2015 di cui sopra, per carenza di risorse, sono stati finanziati soltanto una parte dei 
progetti  di  cui  alle  graduatorie  definitive  approvate  con il  provvedimento  di  cui  al  punto  
precedente;

SENTITE le organizzazioni professionali di categoria, intervenute alla riunione del 15/06/2016 convocata 
con nota  n.  29944 del  10/06/2016 dal  D.G. del  Dipartimento  Reg.le Agricoltura,  che hanno  
manifestato il loro assenso allo scorrimento delle graduatorie in argomento;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  DDG n°  4180 del  20  Giugno 2016 con il  quale  è  stato  
disposto  un  primo  scorrimento  delle  graduatorie  approvate  con  il  D.D.G.  n.  4123  del  
16/06/2016, relative al Bando per la Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la  
Campagna 2015/2016, e per il quale sono state utilizzate le risorse derivanti dalla riassegnazione 
operata dal MIPAAF delle somme del Piano Nazionale di Sostegno non utilizzate da altre regioni.

CONSIDERATO che il  provvedimento  di  cui  al  punto precedente  ha consentito  la  liquidazione del  
contributo  ammissibile  per  tutti  i  progetti  inseriti  nelle  “Riserve”,  oltre  ai  progetti  sino  alla  
posizione n. 244, per quanto concerne i progetti singoli, e sino alla posizione n. 06 per quanto  
concerne i progetti collettivi, fatta eccezione per i progetti soggetti a controllo ex ante, per i quali si 
attende l'esito delle risultanze delle verifiche effettuate da AGEA.

RITENUTO opportuno effettuare un ulteriore scorrimento delle graduatorie approvate con il più volte 
citato D.D.G. n. 4123 del 16/06/2016, utilizzando le risorse assegnate dal MIPAAF alla Regione 
con il citato decreto dirigenziale n. 3362 del 23/05/2016, per la campagna 2016/2017, procedendo 
al finanziamento di tutti i progetti inseriti nelle graduatorie “progetti singoli” e “progetti collettivi” 
e ancora non finanziati; 

A termini delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A

Art. 1) Ai fini del finanziamento degli interventi previsti dal Piano regionale per la ristrutturazione e  
riconversione  dei  vigneti,  per  la  Campagna  2016/2017,  si  utilizzeranno  le  graduatorie  già 
approvate  con  il  D.D.G.  n.  4123  del  16/06/2016,  procedendo  ad  un  loro  ulteriore  completo 
scorrimento  e tenendo conto anche dei  progetti  soggetti  a controllo  ex ante,  ove nulla osti  alla 
liquidazione del contributo previsto.

Art. 2) Per il finanziamento dei progetti di cui all'Articolo 1) si farà fronte con le risorse assegnate con il  
Decreto Dipartimentale n°  3362 del 23/05/2016, citato in premessa, che ha ripartito alle Regioni e 
P.A.  la  dotazione  finanziaria  per  il  PNS vitivinicolo  per  la  Campagna  2016/2017.  Qualora  la 
dotazione  finanziaria  non dovesse  essere  completamente  utilizzata,  le  risorse  liberate  potranno 
essere destinate ad altre misure del Piano Nazionale di Sostegno. L'aiuto sarà erogato ai produttori 
dall'AGEA,  attuale  organismo pagatore  riconosciuto dalla  Commissione  Europea,  sulla  base di 
elenchi di beneficiari trasmessi dalla Regione.

 Art.  3)  Il  presente  decreto sarà  inviato per  la  pubblicazione alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana e entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Assessorato 
Reg.le Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea. 

Palermo, 25 Ottobre 2016                                                                                          
                                                                                        F.to  IL DIRIGENTE  GENERALE 
                                                                                     Gaetano Cimò
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