D.D.G. n. 1759 / 2020
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 28/05/2020 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;
VISTO il D.D.G. n.676 del 6 Aprile 2020 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l’incarico di Dirigente
del Servizio 2 “Interventi Relativi alle Produzioni agricole e Zootecniche” al Dott. Gaetano D’Anna;
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 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in particolare l’articolo 47
concernente, la disposizione in ordine alla Misura “Vendemmia Verde”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e tra l'altro, al Titolo II, Capo II,
Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 prevede le modalità applicative della misura “vendemmia verde”;
VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e
alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di
sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, n. 9258
recante disposizioni nazionali attuative in ordine alla misura “vendemmia verde”;
VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale
delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato - dell’8 marzo 2010 n. 2862, recante i criteri per
la determinazione del sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 103 novodecies - Misura
“vendemmia verde” (di seguito Decreto direttoriale MIPAAF);
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. 1188 del 21/02/2019 relativo alla ripartizione fra le regioni della
dotazione finanziaria del PNS Vitivinicolo per la Campagna 2019/20;
VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale
delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato - dell’26 maggio 2020 n. 2550, recante le
disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla
attivazione della misura Vendemmia verde – Campagna 2019 /2020:
VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Vendemmia Verde”, per la campagna
2019/2020 redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, del Dipartimento
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Regionale dell'Agricoltura e approvato con
D.D.G. n. 1704 del 09 Giugno 2020;
CONSIDERATO che a seguito di alcuni refusi nella stesura del suddetto bando, è necessario apportare delle
modifiche come di seguito indicato:
•
•
•

•

Punto 5.3 Entità dell’Aiuto, “l’azienda che partecipa al presente bando non può partecipare al bando
nazionale per il diradamento parziale previsto dall’art. 223 del Decreto Rilancio del 19/05/2020” , .la
parola "partecipa", è sostituita con "usufruisce del beneficio del presente bando";
“Punto 6 soggetti Beneficiari, cassare la dicitura “ad esclusione del comodato”, e togliere alla lettera
“e” campagna 2018/2019;
Correggere l’incongruenza tra quanto previsto al paragrafo 7.2 “si richiede la dichiarazione di raccolta
campagna 2019/2020”, e quella del paragrafo 11 Controlli Amministrativi lettera (d) “ la domanda è
irricevibile se manca la dichiarazione di raccolta precedente 2018/2019 e corrente 2019/2020”,
eliminando la dicitura dichiarazione di raccolta precedente 2018/2019;
Sostituzione dell’ allegato ”A” .

Tutto ciò premesso, a termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
ART. 1
Il Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Vendemmia Verde”, per la campagna 2019/2020
redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura e approvato con D.D.G. n. 1704 del 09 giugno2020, è modificato come di seguito indicato:
•

•
•

•

Riguardo al Punto 5.3 Entità dell’Aiuto, “l’azienda che partecipa al presente bando non può partecipare al
bando nazionale per il diradamento parziale previsto dall’art. 223 del Decreto Rilancio del 9/05/2020”, la
parola "partecipa", è sostituita con "usufruisce del beneficio del presente bando";
Riguardo al Punto 6 soggetti Beneficiari, sono cassate, la dicitura “ad esclusione del comodato” e la Dicitura
la campagna 2018/2019 indicata alla lettera “e”;
Riguardo all’incongruenza tra quanto previsto al paragrafo 7.2 “si richiede la dichiarazione di Raccolta
campagna 2019/2020”, e quella del paragrafo 11 Controlli Amministrativi lettera (d) “ la domanda è
irricevibile se manca la dichiarazione di raccolta precedente 2018/2019 e corrente 2019/2020”, è cassata la
dicitura “dichiarazione di raccolta precedente 2018/2019”;
L’ allegato ”A”, del precedente decreto è integralmente sostituito con l’allegato “A1”, allegato al presente
decreto.
ART. 2

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

Palermo, 11/06/2020

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta
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