
D.D.G. n.  2287/2017

         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

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 8 della L.R. 15/05/2000 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.D.G. n. 4637 del 14/07/2016 con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Colombo 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. 50;

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  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, 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  dirigenziale  MIPAAF  n.  3362  del  23/05/2016  relativo  alla  ripartizione  della  dotazione  
finanziaria per la campagna 2016/2017;

VISTO il  Decreto  Ministeriale  n.  911  del  14  Febbraio  2017,  che  definisce  le  modalità  di  applicazione  del
regime  di  aiuti  comunitari  relativo  alla  Misura  “Investimenti”  dell'OCM Vino,  di  cui  all'Art.  50  del
citato Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO  l'Invito  alla  presentazione  delle  domande  per  l’ammissione  ai  finanziamenti  OCM  Vino,  Misura
“Investimenti”, Campagna 2016/2017, redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e  
zootecniche, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed 
approvato con D.D.G. n. 545 del 13/03/2017;

VISTO il  D.D.G.  n.   847/2017  del  03/04/2017  che  approva  le  modifiche  dell'Invito  alla  presentazione  delle  
domande per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”,  Campagna 2016/2017,  
redatto  dal  Servizio  2,  Interventi  relativi  alle  produzioni  agricole  e  zootecniche,  dell'Assessorato  
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed approvato con D.D.G.  
n. 545 del 13/03/2017, finalizzate alla correzione di  refusi  derivanti  da  meri  errori  materiali  nella  
redazione dell'Invito stesso ed a chiarimento di alcuni periodi nell'articolato;

VISTO il D.D.G. n. 905/2017 del 07/04/2017 che approva la modifica del termine ultimo per la presentazione  
telematica delle domande d'aiuto relative al più volte citato Invito allapresentazione  delle  domande  per  



l’ammissione  ai  finanziamenti  OCM  Vino,  Misura  “Investimenti”,  Campagna  2016/2017,  termine  
originariamente previsto  per il 07 Aprile 2017, e che veniva pertanto fissato al 30 Aprile 2017;

VISTO il D.D.G. n. 1767 del 28/06/2017 che approva le graduatorie provvisorie, nonché l'elenco delle ditte escluse, 
dei  progetti  presentati,   ai  sensi  dell'Invito  alla  presentazione  delle  domande  per  l’ammissione  ai 
finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”, Campagna 2016-2017, approvato con D.D.G. n. 545 del 
13/03/2017 e modificato con D.D.G. n.  847/2017 del 03/04/2017;

VISTO il decreto dirigenziale MIPAAF n. 3752 del 07/07/2017 che ridetermina la dotazione finanziaria, assegnata 
alle regioni, relativa al Programma di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2016/2017;

CONSIDERATO che le risorse assegnate alla Regione Siciliana con il Decreto dirigenziale MIPAAF di cui al punto 
precedente, ammontano per la Misura Investimenti ad € 15.934.595,40;

CONSIDERATO  che  l'art.  5,  4°  capoverso,  dell'Invito  alla  presentazione  delle  domande  per  l’ammissione  ai 
finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”, Campagna 2016-2017, approvato con D.D.G. n. 545 del 
13/03/2017 e modificato con D.D.G. n. 847/2017 del 03/04/2017, prevede la concessione ai beneficiari di un 
anticipo  dell'aiuto  pari  al  30%  del  contributo  ammesso  a  finanziamento,  previa  costituzione  di  una 
fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo; 

TENUTO CONTO che da una valutazione effettuata dal Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e 
zootecniche del Dipartimento Reg.le Agricoltura, le risorse assegnate alla Regione Siciliana con il Decreto 
dirigenziale  MIPAAF n.  3752 del  07/07/2017,  consentono  un  innalzamento  dell'anticipo  dell'aiuto  del 
contributo ammesso, di cui al punto precedente, sino a un massimo del 46% in conformità a quanto previsto 
dall'art. 5, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 911 del 14 Febbraio 2017;

VISTO  il D.D.G. n. 2213 del 31/07/2017 che modifica  l'art. 5, 4°capoverso,  dell'Invito alla presentazione delle 
domande per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”,  Campagna 2016-2017, 
ponendo, per mero errore materiale, una percentuale pari al 48% relativamente al pagamento dell'anticipo 
del contributo concesso invece che il 46%;

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del D.D.G. n. 2213 del 31/07/2017 di cui sopra con un nuovo 
provvedimento che riporti l'esatta percentuale relativa al pagamento dell'anticipo del contributo concesso, 
nell'ambito dei finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”, Campagna 2016-2017, pari al 46% ;

RITENUTO, ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Siciliana con il Decreto dirigenziale 
MIPAAF n. 3752 del 07/07/2017, di dovere procedere,  in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, 
del Decreto Ministeriale  n. 911 del 14 Febbraio 2017, alla  parziale  modifica dell'art.  5 dell'Invito alla 
presentazione  delle  domande  per  l’ammissione  ai  finanziamenti  OCM  Vino,  Misura  “Investimenti”, 
Campagna 2016-2017, prevedendo la concessione ai beneficiari di un anticipo dell'aiuto pari al …....% del 
contributo  ammesso  a  finanziamento,  previa  costituzione  di  una  fidejussione  pari  al  110% del  valore 
dell'anticipo;  

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1) Per quanto specificato in premessa e   in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del Decreto 
Ministeriale n. 911 del 14 Febbraio 2017, l'art. 5, 4°capoverso,  dell'Invito alla presentazione delle domande 
per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”, Campagna 2016-2017, approvato con 
D.D.G. n. 545 del 13/03/2017 e modificato con D.D.G. n.  847/2017 del 03/04/2017, è modificato come 
segue:”I  beneficiari  possono  chiedere  il  pagamento  anticipato  dell’aiuto  concesso  per  un  importo  non  
superiore al 46% del contributo ammesso a finanziamento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla  
costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.” 

Art. 2) Per i motivi specificati in premessa, il presente decreto sostituisce il D.D.G. n. 2213 del 31/07/2017.

Art. 3) Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in 
vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. 

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