
D.D.G. n. 5985  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

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

DELLA PESCA MEDITERRANEA  

 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

Area 5- BRAND SICILIA E MARKETING TERRITORIALE  
U.O. n°A5.01 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 Reg. (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all’organizzazione 

comune dei mercati agricoli che ha abrogato e sostituito il Reg. CE n. 1234/2007 del 22 ottobre 

2007; 

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; 

VISTO il Programma Nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo 

intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione UE il 30 giugno 2008; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016: “OCM Vino – Modalità attuative della 

misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”; 

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 n. 32072 del 18 aprile 2016”;  

VISTO il DDG n. 4866 del 25/07/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 

ammissibili (Allegato I) di cui all’Invito Regionale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi 

campagna 2016 – 2017” e l’elenco dei progetti non ammissibili che fanno parte integrante del 

presente provvedimento. stato approvato l’Invito regionale per la presentazione dei progetti a valere 

sulla misura “Promozione Vini sui Mercati dei Paesi Terzi”- campagna 2016/2017; 

VISTE le richieste di riesame in autotutela presentate rispettivamente da: ATS WINE & SICILY, 

repertoriata in ingresso al prot. n.42233 del 05/09/2016, ATS SICILY IN USA, repertoriata in 

ingresso al prot. n.42228 del 05/09/2016 e da ATS SICILY IN – CINA, repertoriata in ingresso al 

prot. n. 42231 del 05/09/2016, parzialmente accolte dal Comitato di valutazione dei progetti con 



conseguente rimodulazione degli importi di spesa ammessi e del contributo pubblico, di seguito 

riportati: 

 

ATS e posizione in 

graduatoria 

Importo spese 

precedentemente 

ammesse 

€ 

Importo 

contributo 

comunitario 

precedentemente 

ammesso 

€ 

Importo 

spese 

rimodulato 

€ 

Importo 

contributo 

comunitario 

rimodulato 

€ 

ATS WINE & SICILY 

pos. n. 14 

 

293.586,00  

 

146.793,00  

 

364.655,60 182.327,80 

ATS SICILY IN USA 

pos. n. 19 

 

197.937,00  

 

 

98.968,50  

 

234.582,40 117.291,20 

ATS SICILY IN – 

CINA Pos. n. 23 

113.310,00  

 

 

56.655,00  

 

155.281,20 77.640,60 

 

CONSIDERATO che per mero errore informatico, relativamente al progetto di promozione 

“VINHOS SICILIANOS DE QUALIDADE”, posizionatosi al n 3 della precitata graduatoria, è stata 

riportata come capofila la “Cantina Sociale Chitarra Soc. Coop. a r. l. anziché la “Cantina Chitarra 

S. r. l.”; 

CONSIDERATO, altresì, che, per mero errore informatico, relativamente al progetto posizionatosi 

in graduatoria al n. 24 è stata riportata come indicazione del beneficiario: Sikania e non Sicania;  

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una “errata corrige” della graduatoria 

 

A termine delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A 

Art.1) Relativamente: 

a) alle istanze presentate dalle ATS WINE & SICILY, SICILY IN USA e SICILY IN – CINA di 

cui in premessa, si approvano i nuovi importi ammessi e gli importi di contributo pubblico 

ammessi di cui alla seguente tabella: 

 

ATS e posizione in 

graduatoria 

Importo spese 

rimodulato 

€ 

Importo 

contributo 

comunitario 

rimodulato 

€ 

ATS WINE & SICILY 

pos. n. 14 

 

364.655,60 182.327,80 

ATS SICILY IN USA 

pos. n. 19 

 

234.582,40 117.291,20 

ATS SICILY IN – 

CINA Pos. n. 23 

155.281,20 77.640,60 

 

b) al progetto di promozione “VINHOS SICILIANOS DE QUALIDADE”, posizionatosi al n 3 

della precitata graduatoria, la ditta capofila è la “Cantina Chitarra S. r. l. anziché la “Cantina 

Sociale Chitarra Soc. Coop. a r. l” 

c) al progetto posizionatosi in graduatoria al n. 24 l’indicazione corretta del beneficiario è Sicania 

e non Sikania 



Art.2) Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale: 

www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste al fine di rendere pubblica la modifica della graduatoria in 

argomento. 

   

La pubblicazione nel sito assolve all’obbligo di comunicazione. 

Il presente provvedimento non è soggetto al visto di registrazione. 

. 

 

Palermo, lì 28/09/2016 

         FIRMATO 

                                                          IL DIRIGENTE GENERALE  

                                                                             Gaetano CIMO’ 
 

 

 

http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste

