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         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

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 8 della L.R. 15/05/2000 n. 10;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 189 del 17/05/20l6 e il D.P. n. 3071 del 24/05/2016 
con il  quale  è  stato conferito  al  Dr.  Gaetano Cimò l'incarico di  Dirigente Generale  del 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ;

VISTO  il  D.D.G. n.  4637 del 14/07/2016 con il  quale è stato conferito al  Dott.  Antonino Colombo 
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. 50;

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;

VISTO Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, che integra il Reg. 1308/2013 
per quanto concerne i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo 
modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di 
applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 relativamente all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, 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  dirigenziale  MIPAAF n.  3362  del  23/05/2016  relativo  alla  ripartizione  della
dotazione finanziaria per la campagna 2016/2017;

VISTO  il  Decreto  Ministeriale  n.  911  del  14  Febbraio  2017,  che  definisce  le  modalità  di  
applicazione del regime di aiuti comunitari relativo alla Misura “Investimenti” dell'OCM 
Vino, di cui all'Art. 50 del citato  Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del  
Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO l'Invito alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino,  
Misura “Investimenti”,  Campagna 2016/2017, redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle  
produzioni agricole e zootecniche, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea;



RITENUTO di  dover  preceder  all'approvazione  dell''Invito  alla  presentazione delle  domande per  
l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti” per la Campagna 2016/2017, 
di cui al punto precedente; 

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA
Art. 1) E' approvato l'Invito alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti  

OCM Vino, Misura “Investimenti”,  Campagna 2016/2017, redatto dal Servizio 2, Interventi 
relativi alle produzioni agricole e zootecniche dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, previsto  all'art.  50  del  Regolamento  UE  n.  
1308/2013 .

Art. 2) Per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi dell'Invito di cui al precedente art. 1, sono 
destinati  €  13.000.000,00,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  con  il  Decreto  dirigenziale 
MIPAAF n. 3362 del 23/05/2016. Eventuali risorse liberate da altre misure e/o derivanti da 
riassegnazioni  effettuate  da  parte  del  MIPAAF,  verranno  aggiunte  a  quelle  del  presente 
Bando.  L'aiuto  sarà  erogato  ai  produttori  dall'AGEA,  attuale  organismo  pagatore 
riconosciuto dalla Commissione Europea, sulla base di elenchi di beneficiari trasmessi dalla 
Regione.

Art.  3)  Il  presente decreto unitamente al  Bando di  cui  al  precedente art.  1,  sarà  inviato per  la 
pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore dalla data 
di  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  dell’Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. 

                                                                       
Palermo, 13 Marzo 2017
                                                                                                               
                                                                                            F.to   IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                Gaetano Cimò
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