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REPUBBLICA   ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA 

PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di 

applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e 

le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti 

del settore vitivinicolo; 

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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 273/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il 

Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la 

certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la 

pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento(UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e 

che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione 

e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 

della Commissione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle 

entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento(UE) n. 1306/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e che abroga il 

regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;  

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione 

e del commercio del vino”, in particolare l'articolo 31, comma 10; 

VISTO il decreto n. 2255 del 5 luglio 2012 del Dirigente Generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 29 del 20 luglio 2012, con cui è stato approvato il primo elenco positivo della 

Regione Sicilia delle menzioni “vigna”; 

VISTO il decreto n. 3880 del 30 novembre 2012 del Dirigente Generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 53 del 14 dicembre 2012, con cui è stato modificato l’elenco di cui sopra; 

VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Parte I n. 27 del 3 luglio 2015, 

con cui è stato approvato l’aggiornamento 2015 dell’elenco di cui sopra relativamente al frazionamento 

di una particella già inserita in elenco; 

VISTO il decreto n. 4057 del 14 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 

del 24 giugno 2016, con cui è stato approvato l’aggiornamento 2016 dell’elenco di cui sopra; 

VISTO il decreto n. 1737 del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 

del 7 luglio 2017, con cui è stato approvato l’aggiornamento 2017 dell’elenco di cui sopra; 



VISTO il decreto n. 1570 del 4 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 

del 4 luglio 2018, con cui è stato approvato l’aggiornamento 2018 dell’elenco di cui sopra; 

VISTO il decreto n. 1337 del 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 

del 12 luglio 2019, con cui è stato approvato l’aggiornamento 2019 dell’elenco di cui sopra; 

VISTO il decreto n. 1955 del 24 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 

del 10 luglio 2020, con cui è stato approvato l’aggiornamento 2020 dell’elenco di cui sopra; 

VISTE le linee guida, pubblicate nel sito di questo Assessorato, relativamente all’aggiornamento dell'elenco 

positivo regionale delle menzioni “vigna”; 

VISTE le istanze presentate entro il termine fissato dalle linee guida; 

EFFETTUATE le opportune verifiche nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

RITENUTO, pertanto necessario aggiornare l’elenco regionale delle menzioni "vigna" ai sensi dell'art.31, 

comma 10 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, come riportato nell’allegato 1, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 22 ottobre 2014 n. 27 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014, concernente “Regolamento di attuazione 

del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in 

esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020, l'incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area 5 “Brand Sicilia e Marketing territoriale” del Dipartimento Agricoltura al Dott. 

Pietro Miosi; 

ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 

2015 n. 9; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge 

DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi dell'art.31, comma 10 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, è aggiornato l'elenco positivo della 

Regione Siciliana delle menzioni “vigna”, come riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento Agricoltura. 

Art. 3 

Gli interessati, avverso il presente provvedimento, potranno avanzare ricorso al TAR nel termine di 60 

(sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla 

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo, lì 01/06/2021 

Il Dirigente Generale 

Dario Cartabellotta 


