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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 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. 47 del 13/02/2018 e il D.P. n. 696 del 16/02/2018 con 
il  quale  è  stato  conferito  al  Dr.  Carmelo  Frittitta  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTO il D.D.G. n. 71 del 24/01/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Cesare 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 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  a  
seguito 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 dirigenziale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 relativo alla ripartizione fra le  
regioni della dotazione finanziaria del PNS Vitivinicolo per la Campagna 2018/2019;

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;

VISTE le “Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario 
per la Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2017/2018” n. 17, prot. n. 



ORPUM  34196  del  19/04/2018,  emanate  da  AGEA  O.P. e  pubblicate  sul  sito  
www.agea.gov.it – “Sezione normativa”;

VISTO  il  Bando per  l’ammissione  ai  finanziamenti  OCM  Vino,  Misura  “Ristrutturazione  e  
riconversione vigneti”,  Campagna 2018/2019, redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle  
produzioni agricole e zootecniche, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, e approvato  
con D.D.G. n. 1121 del 16/05/2018;

VISTI la graduatoria provvisoria e l'elenco delle ditte escluse, con le relative motivazioni, redatte sulla 
base delle graduatorie ed elenchi provinciali, trasmessi dagli Ispettorati Agricoltura competenti 
per territorio, dei progetti presentati ai sensi del Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM 
Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2018/2019 di cui sopra; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del Paragrafo L) del Bando per l’ammissione ai finanziamenti 
OCM Vino,  Misura  “Ristrutturazione  e  riconversione  vigneti”,  Campagna  2018/2019,  
all'approvazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco delle ditte escluse, con le relative 
motivazioni, di cui al punto precedente;   

A termini delle vigenti disposizioni e su proposta del Dirigente del Servizio 2

DECRETA
Art.  1)  Sono approvati  la  graduatoria  provvisoria  e  l'elenco  delle  ditte  escluse,  con le  relative  

motivazioni, dei  progetti  presentati  ai  sensi del Bando per l’ammissione ai finanziamenti  
OCM  Vino,  Misura  “Ristrutturazione  e  riconversione  vigneti”,  Campagna  2018/2019,
redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, dell'Assessorato 
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e approvato con 
D.D.G. n. 1121 del 16/05/2018. 

Art. 2) La graduatoria provvisoria e l'elenco delle ditte escluse, con le relative motivazioni,  di cui  
all'Art. 1, saranno affissi all’albo presso la sede dell’Assessorato Reg.le Agricoltura, Sviluppo 
rurale e Pesca mediterranea, presso le sedi degli Ispettorati Agricoltura e saranno pubblicati sul 
sito web istituzionale del Dipartimento Regionale per l'Agricoltura. 

Art.  3)  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  provvedimento,  si  farà  riferimento  al  Bando  per  
l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, 
Campagna 2018/2019, redatto dal Servizio 2, Interventi  relativi alle produzioni agricole e  
zootecniche, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, e approvato con D.D.G. n. 1121 del 16/05/2018. 

                                                                       
Palermo, 13 Novembre 2018 
                                                                                                               
                                                                                            F.to  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                              Carmelo Frittitta
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