D.D.G. n. 2182 / 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, riguardo alla
attivazione della misura Vendemmia verde – Campagna 2019 /2020:
CONSIDERATO che per la campagna 2019/2020, a fronte della dotazione finanziaria, inizialmente, assegnata alla
Regione per la misura della “vendemmia verde” pari a Euro 737.985,88, si sono liberate economie dalle altre
misure, per un ammontare complessivo di € 15.500.000, 00 che potranno essere utilizzate per la Misura VV;
RITENUTO di confermare che l'aiuto forfetario, ai sensi dell'articolo 47 del Reg. (UE) 1308/2013, non può
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superare il 60% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione
degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito;
RITENUTO di dover concedere gli aiuti ai produttori che effettuano, la vendemmia verde sulla base dei dati
riguardanti il biennio 2017-2018 sulle rese e sui prezzi delle uve pagate dalle più grosse e rappresentative
cantine siciliane, per un importo di € 3.000,00/Ha;
RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 n. 9258, le Regioni e le
P.A., emanano le Disposizioni attuative della misura individuando priorità e criteri di attuazione.
VISTO il Bando della misura, “vendemmia verde” per la campagna vitivinicola 2019/2020, approvato con D.D.G.
n. 1704 del 09/06/2019;
VISTE le “Istruzioni Operative n. .46 ORPUM 39159 del 11/06/2020, relative all’O.C.M. unica Reg. (CE) n.
1308/2013 art. 47 “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto
comunitario Vendemmia verde” perla campagna 2019/2020, emanate da AGEA O.P. e pubblicate sul sito
www.agea.gov.it – “Sezione normativa”;
VISTO la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse approvati con
D.D.G. n. 2102 del 07/07/2020;
CONSIDERATO che entro i termini indicati dall’Avviso prot. n. 30774 del 08/07/2020, pubblicato sul sito del
Dipartimento Agricoltura, sono pervenute richieste di riesame o ricorsi avversi alla graduatoria unica
regionale delle domande ammesse e all’elenco delle domande non ammesse approvati con D.D.G. n.
2102 del 07/07/2020;
VISTO le risultanze degli Ispettorati dell’Agricoltura competenti per territorio sull’esame delle predette richieste di
riesame o dei ricorsi pervenuti;
RITENUTO di dover integrare/modificare la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e l’elenco delle
domande non ammesse approvati con D.D.G. n. 2102 del 07/07/2020 con la predisposizione di un unico
elenco, redatto sulla base delle determinazioni assunte dagli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio;
Tutto ciò premesso, a termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
ART. 1
Di approvare l’integrazione e la modifica della graduatoria unica regionale delle domande ammesse e dell’elenco
delle domande non ammesse approvati con D.D.G. n. 2102 del 07/07/2020 tramite la predisposizione di un unico
elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto a seguito delle determinazioni assunte
dagli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio sulle richieste di riesame o ricorsi pervenuti. Per le parti non
oggetto di integrazione o modifica si deve fare riferimento alla graduatoria unica regionale delle domande
ammesse e all’elenco delle domande non ammesse di cui al predetto D.D.G. n. 2102 del 07/07/2020.
ART. 2
Con le risorse finanziarie disponibili per la campagna 2019/2020 per la realizzazione delle operazioni di Misura
“Vendemmia Verde” e per effetto dell’approvazione dell’integrazione e della modifica della graduatoria unica
regionale delle domande ammesse e dell’elenco delle domande non ammesse di cui al precedente Art. 1,
beneficeranno dell’aiuto le domande collocatesi fino alla posizione 1.800 della stessa graduatoria unica regionale
delle domande ammesse approvata D.D.G. n. 2102 del 07/07/2020, è in aggiunta le domande riportate nell’elenco
integrato di cui al presente provvedimento aventi un punteggio superiore a 78,224.
ART. 3
Il presente provvedimento e l’elenco allegato “Integrazione e modifica della graduatoria regionale unica delle
domande ammesse e dell'elenco delle domande non ammesse di cui all'Art. 1, saranno pubblicati sul sito web
istituzionale dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale Agricoltura dalla quale data di pubblicazione entrerà in vigore; altresì, sarà pubblicato
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
ART. 4
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si farà riferimento al Bando per l’ammissione ai finanziamenti
OCM Vino, Misura “vendemmia verde” per la campagna vitivinicola 2019/2020, approvato con D.D.G. n. 1704
del 09/06/2019;
Palermo, 17 luglio 2020

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi, dell’ art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93
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