DDG
n ?, lr83 ul
/;

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO
REGIONALEDELL'AGRICOLTURADELLO SVILUPPORURALE E
DELLA PESCAMEDITERRANEA
DIPARTIMENTO
REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO
2
IL DIRIGENTEGENERALEDEL DIPARTIMENTOREGIONALEDELL'AGRICOLIURA

VISTO lo StatutodellaRegioneSiciliana;
VISTOl'art. 8 dellaL.R. I 5/05/2000
n. 10;
VISTA la deliberadellaGiuntaRegionale
n. n. 176del3107/2015
e il D.P.n.3408dell'8/071/2015
con il qualeè statoconferitoal Dott. GiovanniBolognaI'incaricodi DirigenteGeneralead
interimdel DipartimentoRegionaledell'Agricoltura;
VISTA la propostadi incarico al Dr. GiuseppeBursi, prot. n. 33669 del 28104/2015,
di
Dirigentedel Servizio2' - "Colturevegetalie mediterranee",
e la relativaaccettazione
dell'incaricoconprot.n. 33936del28/04/2015.
VISTOil D.l.vo7 maggio1948,n' 789, modificatoconD.P.R.24 marzo1981n" 218.- Esercizio
nellaRegionesicilianadelleattribuzionidel Ministerodell'Agricolturae delleForeste;
VISTO il Reg.(UE) n. 1308/2013
del Parlamento
Europeoe del Consigliodel 17 dicembre2013
recanfeorganizzazione
comunedei mercatidei prodottiagricoli.
VISTO il Reg.(CE) n. 1234/2007
modificatocon Reg.CEn.49112009
del Consigliodel 25 maggio
2009 che ha abrogatoil Reg. CE n. 479/2008relativo all'organizzaztone
comunedel
mercatovitivinicolo;
(CE) n. 555/2008dellaCommissione
VISTO il Regolamento
del 28 giugno2008,recantemodalità
di applicazionedel Regolamento
CE n. 47912008
del Consiglio,in ordineai programmidi
sostegno,agli scambicon i paesiterzi, al potenzialeproduttivoe ai controlli nel settore
vitivinicolo;
VISTO il Reg. CE n. 43612009della Commissionedel 26 maggio 2009 recantemodalità di
applicazionedel Reg. (CE) 47912008
del Consiglioin ordineallo schedarioviticolo, alle
dichiarazioniobbligatoriee alle informazioniper il conhollodel mercato,ai documentiche
scortanoil trasportodei prodottie alla tenutadei registrinel settorevitivinicolo.
CONSIDERATOche la RegioneSicilia ha proweduto alla determinazione
dell'inventariodel
potenzialeproduttivosecondole modalitàspecificatedal D.lgs.n.61 dell'8/0412010
art. 12e
con il decretoattuativon.16 del 21/01/2011in attuazionedel art 185-bisReg. CE
1234/2007ed il Reg.CE applicativo43612009;
VISTO il D.D.G.n. 2809del 18maggio2015con il qualesonostatiimmessiHa 1.660di diritti di
reimpiantonon utilizzatidai produttorinellariservaregionaledei diritti di reimpianto;
VISTO il D.D.G. n. 2810del 18maggio2015con il qualevieneadottatoil bando, nonchèi relativi
allegatifacentiparteintegrantedello stesso,per la selezionee la successiva
predisposizione
delle graduatorieper I'assegnazione
dei diritti di nuovoimpiantodi vignetoprelevatidalla
RiservaRegionale;
VISTE le comunicazionidegli Uffici ServizioAgricolturarelativealla trasmissione,
ai sensidel
prowisorie,degli elenchi"Riserve"nonchédegli elenchi
suddettoBando,dellegraduatorie
delleditte esclusecon indicazionedei motivi dell'esclusione,
redattisubaseprovinciale;
RITENUTOdi dovereprocedere,
ai sensidel Paragrafo11del Bandoin argomento,
alla formazione
graduatorie
ed all'approvazionedelle
prowisorie, degli elenchi"Riserve" nonchédegli
elenchidelleditteesclusecon indicazionedei motivi dell'esclusione;
A terminidellevigentidisposizioni

DECRETA
ART. 1) Sonoapprovatele graduatorieprovvisorie,gli elenchi"Riserve"noncltéI'elencodelle ditte
escluse,con indicazionedel motivo d'esclusione,redatti secondoquantoprevisto al Paragrafo
dei diritti di nuovo impiantodi vignetodalla Riserva
11 del Bandopubblicoper I'assegnazione
Regionale.
approvatocon D.D.G. n" 2810del 18 Maggio2015.
ART. 2) Le graduatorieprovvisorie,gli elenchi"Riserve"nonchégli elenchidelle ditte escluse,con
sarannoaffissiagli Albi pressola sededell'Assessorato
indicazionedei motivi dell'esclusione,
Regionaledell'Agricoltura,dello SviluppoRurale e della PescaMediterraneae pressole sedi
degli uffici Servizio Agricoltura provinciali. nonché sul sito web istituzionale
www.regione.sicilia.itlagricolturaeforeste
, per quindici giorni consecutivi,al fine di renderli
pubblici e consentireai soggettiinteressati,
entroe non oltre gli stessitermini,la presentazione
di eventualirichiestedi riesamedirettamenteall'AssessoratoRegionaledell'Agricoltura,dello
DipartimentoRegionaleper I'Agricoltura.Servizio
SviluppoRuralee della PescaMediterranea,
2.
ART. 3) Per quantonon previsto nel presenteDecretosi fara riferimento al citato Bando pubblico
approvatocon D.D.G. n" 2810del 18 Maggio 2015

Parermo,J,{,r,/*"(i
LL

