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DIPARTIMENTO REGIONAT,E DILUACRICOLTURA

SERVIZIO 2, COUTURE Vt.:CETAI,I E MEDITERRANEE

IL DIRIGENl'E CENERAI,I.] DEL DIPARTIMI]NTO RF]GIONAI,F] DELL'ACzuCOLTURA

n.31(ò/totC

VTSTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VTSTO l'ar.8 dclla L.R. l5/05/2000 n. l0:

VISTA la delibera della ciunta Regionale n. 189 del 17105/2016 e il D.P. n. 307 | del24/05/20\6
con il quale è stato conferito al Dr. Gaetano Cimò l'incarico di Dirigcnte Gcnerale dcl
Dipafimcnto Regionale dell'Agricoltura ;

VISTO il D.D.G. n. 46i7 del l4107/2016 con ilquale è stato conferilo al Dott. Antonino Colombo l'inca-
rico di Dirigente del Servizio 2 "lnterventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche";

VTSTO il D.l.vo 7 maggio 1948, n' 789, modilìcato con D.PR.24 marzo l98l n' 218. - Esercizio
nclla Regione siciliana dellc attribuziooi del Ministero dell'Agricoltura e delle Forestei

VISTO il Reg. (Ull) n. 1308/2013 dcl Parlamento Europco e del Consiglio del l7 dicembre 2013
recante organizz.vione comune dei mcrcati dei prodotti agricoli.

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissionc del 28 giugno 2008. recante modalità
di applicazionc del Rcgolamento CE n. 419/2008 del Consiglio, in ordinc ai programmi di
sostegno, agli scambi con i paesi terzi. al potenzialc produttivo e ai controlli nel settorc;

VIS'IO il Programma Nazionale di soslcgno pcr la viticoltura, predisposto sulla base dcll'accordo
intcrvenuto nel corso della riunione della Confercnza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bohano 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 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentad e F'orestali n'15918 del 20
dicembre 2013 che fissa le nuove disposizioni nazionali di attuazione dei Rcgolamcnti
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione pcr quanto riguarda
I'applicazione della misura della riconvcrsione e ristrutturazione dei vigneti;

VIS'IO il dccreto dirigenziale MIPAA!- n. 3280 del 22105/2015 rclativo alla ripanizione dclla
dotazione fìniuziaria per la campagna 2015/2016;

VISTO il l)€creto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e lc modalita per la dichiarazione
dclle superfici vitate;

CONSIDERATO che la Regione Sicilia ha proweduto alla detcrminazione dell'inventario del
potenzialc produftivo secondo le modalità specificate dal D.lgs. n.6l dell'8/04/2010 art. 12 e

con il decrcto altuativo n.ló del 2l/Ol/20ll in attuazionc del an 185-bis Ree. CE
1234/2007 cd il Reg. CE applicativo 416/2009;

CONSIDERAIO che I'articolo 2 comma 2 del Reg. CL, 479/08 prcvede che la concessionc del
sostegno alla ristrutturaz ione c alla riconvcrsione dei vigneti è subordinata alla presentazione
dell'inventario del rispettivo potenzialc produtlivo che a norma dell'an.l09 del medesimo
rcgolamento lo stesso deve essere sottoposto alla Commissione UE il I marzo di ogni anno;



CONSTDERATO che il precirato D-M. n. 15938/2013 del MIPAAF stabilisce all'aficolo I, commi
2 e 3, che le Regioni c le Province autonome di Trento e Bolzano adottino le determinazioni
per I'applicazione dclla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché a
inviare le schedc allegate I e II al citato D.M. al MIPAAF e ad ACEA Coordinamentoi

CONSIDERATO che la Rcgione Siciliana ha adottato con proprio D.A. n. 2850 del 19 dicembre
2008 il Piano Regionale per la ristruftu.azione e riconversione dei vigneti;

VISTO il Decreto del Dirigente Gcnerale DDG n' 10880 del 24 dicembre 2015 con il quale è stata
disposta I'adozione del nuovo Bando per la selezione e successiva predisposizione della
graduatoria di cui al Piano regionale per la ristrutturazionc e riconversione dei vigneti,
Campagna 2015/201ó.

VISTO il D.D.G. n. 4l2l del 16/06/2016 che approva le gradr-ratorie definitive rclative ai progeni
prcsentati dagli imprenditori singoli, piccolc cooperative, societa s€mplicic socied di capitale,
le gaduatorie relative allc fuserve DOC Etn4 DOC Malvasia delle Lipari, Pantelleria,
Riserva Mamertino di Milazz-o e alla Riserva Bando assegnazione diritti d'impianto, noncbé
I'elenco delle ditte escluse.

VISTO il dccreto dirigenziale MIPAAF n. 3362 dcl 23/05/20\6 relativo alla ripartizione della
dotazione finanziada dcl Piano Nazionale di Sostegno vitivinicolo alle regioni e PA. per la
Canpagl2Ol6/2017.

VTSTO il D-D.G. n.4180 del 20106/2016 che dispone lo scorrimento delle graduatorie definitive già
approvate con il D.D.G. n. 4123 del 16/06/2016, relative ai progetti presentati dagli
imprenditori singoli, piccole cooperative, socictà semplici c societa di capitale, le graduatorie
relative alle fuserve DOC Etna- DOC Malvasia delle Lipari, Pantelleri4 Riserva Mamertino di
MilazT, e alla fuserva Bando assegnazione diritti d'impianto, utilizzando la dotazione
lìnanziaria ass€gnata alla Regione Siciliana di cui al citato decrcto dirigcnziale MIPAAF n.
3362 del23l05l20l6 che ripartisce la dotazione hnanziaria del Piano Naz ionalc di Sostegno
vitivinicolo alle regionie P.A. per la Campagna 2016/2017 -

VfSTO il D.D.G. n. 6487 del 25/1012016 che dispone un ulte.iore completo sconimento delle
graduato.ie definfive già approvate con il D.D.G. n. 4123 del 16/06D016, pr€cedentcmerte
citate, tencndo conto zrnchc dei progetti soggetti a controllo ex ante, oye nulla osti alla
liquidazionc del contributo previsto.

CONSTDERATO che il bando, approvato con Decreto del Dirigente Cenerale DDG n' 10880 del 24
dicembre 2015, citato prccedentemcnte recita testualmente, al Pamgrafo "I)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARI,', Punto ll), come di seguito esposto:
"Concessiotti, aulorizzazioni. permessi. pareri necessari previsti dqlla normativ.t vigente
rclativi alla realizzazione dell'eventuale progetto di impianto ùriguo di soccorso. Per q esîo
lipo di documefl@ione qualora non in lmssesso alla alala di Wsentazione della domanda al
CA'4 o lecnico abilitato, è suficien e allegare la/e copia./a della./e richiesta/e ai competenti
ullci prepostí al rilascio. E obblígo lesentarc la documehtdziohe ùlasciata entro lu data del
0I Seaembre 2016, pena la decadenza del Jìnarciamento relutivo all'impianto irriguo"
fissando. pertanto, alla data prima cilata, il termine ulúmo per la consegna di detta
documentazione agli lspettomti Agricoltura competenti pcr tenitorio.

VIS'IA la nota del Collegio dei periti agrari e dei Periti agrari laureati della provincia di lrapani n. I l0
del 28lll/2016, trasmessa per PUC il29l1112016, prot. n. 56712, con la quale si richiede una
pro.oga, esclusivamcnte per le Ditte che rientrano nello sconimento delle graduatorie pcr la
Campagna 2015/2016, previsto con D.D.G. n. 6487 del 25110/2016, dclla data entro la quale
prodtme agli lspettomti competenti, la documentazionc prevista dal Paragrafo I), Punto I l, del
bando, citati al punto precedente.

RITENTJTO di dovere concedere, esclusivarnente per le Dittc che rientrano nello scorrimento delle
graduatorie per la Campagna 2015D016, prcvisto con D.D.C. n. 6487 del 25110/201ó, una
proroga al 3l/01/2ol'1 dei termini entro iquali produnc agli lspenorati competenti la
documentazione prcvista dal Paragrafo I). Punto I I, dcl bando in argomento.

A tcrmini delle vigenti disposizioni



DECRETA

Afl. I ) A parziale modifica e integrazione del Paragrafo "I) DOCUMENTAZIONE DA PR-ESENTARE",

punto ll), del bando, approvato con D.D.G. n' 10880 del 24 dicembre 2015, per la
selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie dei progeni di cui al Piano
Regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna 201512016,
esclusivamente per le Dile che rientrano nello sconimento delle graduatorie, di cui al D.D.G.

n 6487 del25/10/2016, è conc€ssa una proroga al3ll0lf20l7 pr la cons€gna, agli Ispettorati

Agricoltura competenti per territorio, della documentazione relativa a concessioni,

autorizazioni, permessi, pareri necessari, previsti dalla normativa vigenîe rclativi alla
realizzazion€ dell'even$ale progetto di impianto iniguo di soc.cono.

Art. 2) Il pres€nte decreto sarà inviaîo per la pubblicazione alla Gaz2qtîa Ufticiale della Regione

Siciliana ed enlrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito intemet islituzionale
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea.

Palermo, I I 81C.2016
E GENERALE




