D.D.G. n. 1697/2018
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;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 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. 64;
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 vitivinicolo
ed in particolare il Titolo II Capo II Sezione 2 articoli 6, 7, 8, 9 e 10 che disciplinano le modalità di
attuazione del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione di vigneti;
VISTO il Reg. delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione del 07 aprile 2015;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 1213 del 19/02/2015;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 12272 del 15/12/2015, ed in particolare l'Articolo 8, che prevede che
le domande per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli vengano presentate, in
modalità telematica, presso lo stesso MIPAAF e che quest'ultimo provvederà a comunicare alle
regioni l'elenco delle aziende alle quali concedere le autorizzazioni di nuovi impianti;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 527 del 30/01/2017, che modifica il D.M. n. 12272 del 15/12/2015,
di cui al punto precedente, e che introduce altresì criteri di ammissibilità e priorità ai fini del rilascio
delle autorizzazioni di nuovo impianto;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 935 del 13/02/2018, che modifica il D.M. n. 12272 del 15/12/2015 e
il D.M. n. 527 del 30/01/2017, di cui sopra, rimodulando i criteri di ammissibilità e priorità ai fini
del rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto;
VISTA la nota PEC del Dipartimento Regionale Agricoltura del 23/02/2018 con la quale veniva
comunicata al MIPAAF la ponderazione adottata dall'Amministrazione regionale relativamente ai
criteri di priorità introdotti dal D.M. n. 935 del 13/02/2018 di cui al punto precedente;
VISTA la nota PEC del Dipartimento Regionale Agricoltura del 10/05/2018 con la quale veniva
comunicata al MIPAAF l'adozione, da parte della Regione Siciliana, del rilascio garantito, per una
superficie pari ad ha 0,1, per tutte le istanze pervenute di assegnazione di autorizzazioni di nuovi
impianti vigneti;

VISTA la nota trasmessa per PEC dal MIPAAF, assunta al protocollo del Dipartimento regionale
Agricoltura al n. 40285 del 25/06/2018, con la quale viene trasmesso, all'Assessorato Reg.le
Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, l'elenco, per l'Anno 2018, delle aziende alle
quali rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti, e con la quale viene altresì ribadito che ai
produttori ai quali viene concessa un'autorizzazione per superfici inferiori al 50% della superficie
richiesta, è data la possibilità di rinunciare all'assegnazione, direttamente tramite il sistema
informatico, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di rilascio delle
autorizzazioni stesse;
RITENUTO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto di cui al punto precedente,
di dover pubblicare l'elenco trasmesso con la citata nota del MIPAAF assunta al protocollo del
Dipartimento regionale Agricoltura al n. 40285 del 25/06/2018;
A termini delle vigenti disposizioni e su proposta del Dirigente del Servizio 2,
DECRETA
ART. 1) E' pubblicato l'elenco delle aziende alle quali rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti,
per la Campagna vitivinicola 2017/2018, trasmesso dal MIPAAF con la nota PEC assunta al
protocollo del Dipartimento Regionale Agricoltura al n. 40285 del 25/06/2018, e allegato al presente
provvedimento.
ART. 2) L'elenco di cui all'Art. 1 sarà affisso all’albo presso la sede dell’Assessorato Reg.le
Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, presso le sedi degli Ispettorati Agricoltura e sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale per l'Agricoltura e, come avviso,
sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. La pubblicazione sul sito web istituzionale del
Dipartimento Regionale per l'Agricoltura sostituisce la notifica alle ditte interessate.
ART. 3) Ai produttori ai quali è stata concessa un'autorizzazione per superfici inferiori al 50% della
superficie richiesta, è consentita l'eventuale rinuncia all'autorizzazione di che trattasi, da effettuarsi
tramite il sistema informatico, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del
presente provvedimento.
Palermo, 19 Luglio 2018
F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

