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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione  Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA  

 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

Area 7^°- BRAND SICILIA E MARKETING TERRITORIALE  
U.O. n°A7.01 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI REGIONALI 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;  

VISTO il D.P. n. 3071 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito al Dr. Gaetano Cimò 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell'Assessorato 

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;  

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.4 che approva il bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;  

VISTA la Deliberazione n.76 del 22 marzo 2016, inerente la “Legge di stabilità regionale 2016 e 

Bilancio di previsione 2016- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118. All.4/1 – 9.2 – Documento 

Tecnico di accompagnamento Bilancio Finanziario gestionale per l’anno 2016” con la quale la 

Giunta Regionale approva il Bilancio Finanziario gestionale nonché il prospetto riguardante le 

previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa;  

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 Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 

43478 del 25/05/2016 relativi a OCM Vino – “Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi” – 

Invito alla presentazione dei progetti campagna 2015/2016. Modalità operative e procedurali per 

l’attuazione del Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016;  

VISTO il DDG n. 3793 del 01/06/2016 con il quale è stato approvato l’Invito per la presentazione 

dei progetti a valere sulla misura “Promozione Vini sui Mercati dei Paesi Terzi”- campagna 

2016/2017 con i relativi Allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 5253 

del 01/06/2016 con il quale sono stati corretti alcuni refusi riguardanti l’art. 1 e l’Allegato A del 

Decreto Direttoriale n° 43478 del 25/05/2016 e sono stati integrati gli Allegati M ed N del 

medesimo Decreto Direttoriale, limitando l’applicazione del criterio di priorità di cui agli allegati M 

e N al decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 al caso in cui richiedente non abbia 

realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle 

lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016, limitatamente alle 

sub-azioni A3, A5 e C3 di cui all’Allegato O, in quanto solo queste sub-azioni prevedono la 

realizzazione di attività di comunicazione la cui diffusione non può essere circoscritta a un singolo 

mercato di Paese terzo;  

 

A termine delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A 

Art. 1 I titoli dei paragrafi 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 riportati a pag. 1 dell’allegato A 

all’Invito per la presentazione dei progetti a valere sulla misura “Promozione Vini sui Mercati 

dei Paesi Terzi”- campagna 2016/2017 di cui in premessa, sono modificati come segue:  



 “2.9. Dichiarazione che il progetto presenta una prevalenza di azioni di diretto contatto 

con i destinatari, al fine di verificare l’applicabilità del criterio di priorità di cui alla lett. e, 

dell’art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016.  

2.11. Dichiarazione che il progetto è rivolto ad un mercato emergente, al fine di verificare 

l’applicabilità del criterio di priorità di cui alla lett. g, dell’art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 

del 18 aprile 2016.  

2.12. Dichiarazione che il progetto riguarda una particolare tipologia riconosciuta di 

prodotto o denominazione d’origine, al fine di verificare l’applicabilità del criterio di priorità 

di cui alla lett. h, dell’art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016.  

2.13. Dichiarazione che il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d’origine 

protetta e/o ad indicazione geografica tipica, al fine di verificare l’applicabilità del criterio di 

priorità di cui alla lett. i, dell’art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016.  

2.14. Dichiarazione che il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione 

pubblica inferiore al 50%, al fine di verificare l’applicabilità del criterio di priorità di cui alla 

lett. j, dell’art. 11, comma 1 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016”. 

 

Art. 2 Le specifiche disposizioni recanti le modalità applicative del criterio a) di cui 

all’allegato N all’Invito regionale di cui in premessa sono modificate come segue:  

“Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati bersaglio del progetto debbono 

soddisfare il criterio per ottenere la relativa priorità. Nel caso in cui il proponente presenti un 

progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, si specifica che la presente priorità NON 

viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il 

mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 

del Decreto ministeriale n. 32072/2016 (limitatamente alle sub-azioni A3, A5 e C3 di cui 

all’Allegato O) nel periodo di programmazione 2014/2018”.  

 

Art. 3. Le definizione delle sub-azioni B5, C1 e C6 riportate nell’Allegato O all’Invito 

regionale di cui in premessa sono modificate come segue:  

– Pubbliche relazioni in ambito fieristico (TALE SUB AZIONE NON PUÒ AVERE 

UN COSTO SUPERIORE AL 20% DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE A 

CUI FA RIFERIMENTO);  
– Expertise (TALE SUB AZIONE NON PUÒ AVERE UN COSTO SUPERIORE 

AL 20% DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE A CUI FA RIFERIMENTO); 

– Pubbliche relazioni (TALE SUB AZIONE NON PUÒ AVERE UN COSTO 

SUPERIORE AL 20% DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE A CUI FA 

RIFERIMENTO).  

Art. 4 Il presente Decreto e gli Allegati A, N e O modificati saranno pubblicati nel sito istituzionale 

dell'Amministrazione Regionale www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste ed entrerà in vigore dalla 

data di pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, mentre nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

(GURS) sarà pubblicato l’avviso inerente le modifiche di che trattasi. 

. 

 

Palermo, lì 07/06/2016 

 

    

   

            

FIRMATO 

                                                          IL DIRIGENTE GENERALE  

                Gaetano CIMO’ 


