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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 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 8 della L.R. 15/05/2000 n.10 

VISTO il D.P.R n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario 

Cartabellotta in esecuzione della Delibera di Giunta n. n. 200 del 28/05/2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. n. 676 del 06/04/2020, con il quale è stato 

conferito al Dott. Gaetano D’Anna  l'incarico di Dirigente del Servizio 2 “Interventi Relativi alle produzioni Agricole e 

Zootecniche”; 

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, ed in particolare l'Art. 46; 

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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, che integra il Reg. 1308/2013 per quanto concerne i programmi 

nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione 

del 27 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 

relativamente all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi 

terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il Programma Nazionale di sostegno per la viticoltura, e le successive modifiche effettuate, predisposto dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) sulla base dei necessari aggiornamenti effettuati per l'adeguamento alle 

norme intervenute aseguito dell'emanazione del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione e del Regolamento 

di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, e inviato dallo stesso MIPAAF alla Commissione UE il 01 Marzo 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1411 del 03/03/2017, che definisce le modalità di applicazione del regime di aiuti comunitari relativo 

alla Misura “Riconversione e    ristrutturazione vigneti” dell'OCM Vino, di cui all'Art. 46 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

VISTO il Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, allegato al D.A. n.14/GAB del 25.02.2015, e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 13 marzo 2015; 

VISTE le rettifiche apportate al Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, con il D.A. 34 del 02 

Maggio 2018 allegato al D.A; 

CONSIDERATO che ai fini della rendicontazione delle spese per l’impianto viticolo nel prezziario mancano alcune voci specifiche   

 relative alla realizzazione del “vigneto”; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Agricoltura n. 2669 del 18/10/2019 , che integra alcune delle voci di spesa 

mancanti;  

CONSIDERATO che la voce di  spesa di cui al punto G.3.8 nel predetto provvedimento 2669/2019 è stata trascritta errata rispetto a quanto 

riportato nel prezzario regionale per le colture boschive, che per similitudine di tipologia di intervento la stessa voce di spesa 

può essere applicata alla coltura della vite;   

RITENUTO nelle more dell'adozione di un nuovo Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, di dover 

utilizzare alcune voci compatibili e assimilabile relative ai costi di realizzazione del vigneto; 



A termini delle vigenti disposizioni 

DECRETA 

Art. 1) Per quanto specificato in premessa, ai fine di consentire la rendicontazione delle spese previste nell'Allegato II del Decreto 

Ministeriale n. 1411 del 03/03/2017 per i Bandi OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, si possono 

utilizzare, anche, le voci di spesa sotto riportate: 

 

Descrizione Numero Costo 
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 B.1.2.1 - Scasso 1 1.300,00 

B.1.4 - Lavorazione del terreno con ripper mediante due passate in croce 1 1.300,00 

B.1.5 - Livellamento superficiale terreno 1 900,00 

B.1.6 - Spietramento con mezzi meccanici….o per la utilizzazione in loco. 1 1.500,00 

G.6.3.8 - Drenaggio (con l'uso anche delle pietre punto B.1.6) m3 76,10 

B.3.6.7 - Concimazione organica 1 1.000,00 

B.3.6.6 - Concimazione minerale 1 600,00 

G.1.4 - Frangizzollatura meccanica di terreno scassato andantemente. 2 208,00 

B.6.1 - Erpicatura 1 240,00 
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 B.3.7.2 - Messa a dimora barbatelle franche 1 1,20 

B.3.7.7 - Messa a dimora barbatelle innestate 1 1,50 

B.5.3.4.1 - Manodopera per tracciamenti e messa in opera di supporti di 
sostegno (pali di vario ordine, completi di contropalo o tiranti o 
quant’altro, pali tutori) ed orditura portante in filo di ferro zincato, per la 
realizzazione di strutture di sostegno per vigneto allevato a spalliera (n° 3 
ordini di filo di ferro). 
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G.3.8 Cure colturali in vigna con terreno preparato a lavorazione andante, 
intorno al colletto della piantina e consistenti in  diserbi, rincalzature e 
sarchiature; 

 

1 

 

0,72 

A
c
q

u
is

to
 m

a
te

ri
a
le

 

B.3.7.1 - Acquisto barbatelle franche certificate 1 0,80 

B.3.7.3 - Innesto delle barbatelle e ripasso. 1 0,90 

B.3.7.5 - Acquisto barbatelle innestate certificate 1 1,9 

B.3.7.4 - Reinnesto di giovani vigneti con varietà autorizzate a spacco 
con minimo due marze certificate per pianta compresi il taglio e 
l'allontanamento del materiale di potatura ed ogni altro onere. 
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1,35 

Pali di testata in:   

B.5.1.2 - In calcestruzzo 1 9,00 

B.5.2.2.1 In legno di castagno 1 11,50 

B.5.3.1.2 - In Ferro zincato 1 12,50 

Pali tessitura in:   

B.5.3.1.3 acciaio zincato 1 5,50 

B.5.3.2.3 - Tutori in legno o canna di bambù 1 0,50 

B.5.3.3. Filo di ferro a tripla zinzatura kg/ha) 1 2,20 

 Spese tecniche   

B.3.5.7 Estirpazione ed allontanamento del materiale di risulta 1 2.800,00 

(*) Per quanto non espressamente riportato attenersi sempre al Prezzario regionale per opere e/o 
investimenti nelle aziende agricole e forestali, allegato al D.A. n.14/GAB del 25.02.2015 e, se non è presente 
la voce specifica, utilizzare quella più compatibile 

 

Art. 2) Il presente provvedimento modifica e sostituisce il D.D.G. n. 2669/2019 del 18/10/2019; 

Art. 3) Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione come avviso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento Reg.le Agricoltura 

dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. 
 

Palermo, 11/05/2021 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Dario Cartabellotta 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


