
D.D.G. n.   702/2018

         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
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

IL DIRIGENTE GENERALE  

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. 47 del 13/02/2018 e il D.P. n. 696 del 16/02/2018 con 
il  quale  è  stato  conferito  al  Dr.  Carmelo  Frittitta  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTO il D.D.G. n. 71 del 24/01/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Cesare 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. 46;

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, e le successive modifiche effettuate, 
predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) sulla  
base  dei  necessari  aggiornamenti  effettuati  per  l'adeguamento  alle  norme  intervenute  a  
seguito dell'emanazione del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione e  
del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, e  inviato dallo stesso 
MIPAAF alla Commissione UE il 01 Marzo 2017;

VISTO il  decreto  dirigenziale  MIPAAF n.  1715  del  20/03/2017  relativo  alla  ripartizione  della
dotazione finanziaria per la campagna 2017/2018;

VISTO  il  Decreto  Ministeriale  n.  1411  del  03/03/2017,  che  definisce  le  modalità  di  
applicazione  del  regime  di  aiuti  comunitari  relativo  alla  Misura  “Riconversione  e  
ristrutturazione vigneti” dell'OCM Vino, di cui all'Art. 46 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTE le Istruzioni Operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 04/05/2017, 
 pubblicate sul sito www.agea.gov.it – “Sezione normativa”;

http://www.agea.gov.it/


VISTO  il  Bando per  l’ammissione  ai  finanziamenti  OCM  Vino,  Misura  “Ristrutturazione  e  
riconversione vigneti”,  Campagna 2017/2018, redatto dal Servizio 2, Interventi relativi alle  
produzioni agricole e zootecniche, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, approvato con 
D.D.G. n. 1453 del 30/05/2017;

VISTO il D.D.G. n. 3334 del 07/11/2017 che approva la graduatoria provvisoria relativa ai progetti 
presentati, ai sensi del bando di cui al punto precedente, dagli imprenditori singoli, nonché 
l'elenco delle ditte escluse con le relative motivazioni; 

VALUTATE le richieste di riesame avverso la graduatoria provvisoria e l'elenco delle ditte escluse 
di cui sopra, pervenuti entro i termini stabiliti dal Paragrafo L) del Bando approvato con 
D.D.G. n. 1453 del 30/05/2017;

VISTO il  D.D.G. n. 130 del 05/02/2018 che approva la graduatoria definitiva relativa ai  progetti 
presentati, ai sensi del bando di cui al punto precedente, dagli imprenditori singoli, nonché 
l'elenco delle ditte escluse con le relative motivazioni; 

CONSIDERATO che dalla verifica dei verbali delle richieste di riesame è emerso che, per mera svista, 
la richiesta di riesame presentata dalla ditta Vaccaro Giovanni (Domanda n. 85380058876) era 
stata  erroneamente  valutata  inammissibile,  in  quanto  le  motivazioni  rappresentata  nella 
richiesta  erano  state  impropriamente  assimilate  ad  altra  casistica  effettivamente  non 
ammissibile,  e  che  pertanto  va  riconosciuto  il  relativo  ulteriore  punteggio  di  3,41  e 
conseguentemente la ditta di cui sopra, in precedenza esclusa per mancato raggiungimento del 
punteggio minimo, va inserita nella graduatoria dei progetti ammissibili col punteggio di 11,41;

CONSIDERATO che dalla verifica dei verbali delle richieste di riesame è emerso che, per mera svista, 
la richiesta di riesame presentata dalla ditta Aloisio Giuseppe (Domanda n. 85380027509) era 
stata  erroneamente  valutata  inammissibile,  in  quanto  le  motivazioni  rappresentata  nella 
richiesta  erano  state  impropriamente  assimilate  ad  altra  casistica  effettivamente  non 
ammissibile,  e  che  pertanto  va  riconosciuto  il  relativo  ulteriore  punteggio  di  1,4  e 
conseguentemente  alla  ditta  di  cui  sopra,  comunque inserita  nella  graduatoria  dei  progetti 
ammissibili, va attribuito il punteggio complessivo di 15,00;

VISTA la nota n. 2449 del 23/02/2018 trasmessa dall'Ispettorato Agricoltura di Messina, con la quale si 
comunica un mero errore materiale verificatosi nel corso dell'istruttoria delle domande d'aiuto 
delle ditte Neri Società Agricola s.r.l. (Domanda n. 85380056417) e Società Agricola Valiano 
s.r.l.  (Domanda  n.  85380051368),  inizialmente  inserite  nella  graduatoria  dei  progetti 
ammissibili, e rappresentando, con la stessa nota, che tali ditte non posseggono i requisiti di 
superficie  minima richiesti  dal  bando e  che  pertanto  vanno inserite  nell'elenco delle  ditte 
escluse;

VISTA la nota n. 4349 del 26/02/2018 trasmessa dall'Ispettorato Agricoltura di Trapani, con la quale si 
comunicano alcuni meri errori  materiali  verificatisi  nel corso dell'istruttoria delle domande 
d'aiuto,  relativamente  ad  un  errato  calcolo  dell'importo  di  progetto  ammissibile  ed  il 
conseguente importo di contributo concesso, e riguardanti le ditte Gulotta Leonardo (Domanda 
n. 85380064585) per la quale l'importo corretto del progetto ammissibile risulta pari  ad € 
33.411,20, e l'importo di contributo concesso pari ad € 16.183,55, De Vita Maurizio Antonio 
(Domanda n. 85380064114) per la quale l'importo corretto del progetto ammissibile risulta pari 
ad € 97.885,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 45.225,25, Angileri Vincenzo 
Emanuele (Domanda n. 85380052085) per la quale l'importo corretto del progetto ammissibile 
risulta pari ad € 36.750,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 17.692,50 e Marino 
Baldassare Giuseppe (Domanda n. 85380039009) per la quale la corretta superficie di progetto 
risulta  essere  ha  05.48.95  e  l'importo  corretto  del  progetto  ammissibile  risulta  pari  ad  € 
175.664,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 85.087,25;

RITENUTO di dovere procedere alla modifica della graduatoria definitiva e dell'elenco delle ditte 
escluse,  approvati  con  il  D.D.G.  n.  130  del  05/02/2018  precedentemente  citato,  con 
l'inserimento nella graduatoria dei progetti ammissibili della ditta Vaccaro Giovanni (Domanda 
n. 85380058876) col punteggio di 11,41, con il riconoscimento alla ditta Aloisio Giuseppe 
(Domanda n. 85380027509) del punteggio complessivo di 15,00, con l'inserimento, nell'elenco 
delle ditte escluse, delle ditte Neri Società Agricola s.r.l. (Domanda n. 85380056417) e Società 
Agricola  Valiano s.r.l.  (Domanda n.  85380051368),  in  quanto  tali  ditte  non posseggono i 



requisiti di superficie minima richiesti dal bando, e con le correzioni, a causa di meri errori 
materiali nel corso dell'istruttoria delle domande d'aiuto, riguardanti le ditte Gulotta Leonardo 
(Domanda n. 85380064585) per la quale l'importo corretto del progetto ammissibile risulta pari 
ad € 33.411,20, e l'importo di contributo concesso pari  ad € 16.183,55, De Vita Maurizio 
Antonio (Domanda n. 85380064114) per la quale l'importo corretto del progetto ammissibile 
risulta pari ad € 97.885,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 45.225,25, Angileri 
Vincenzo Emanuele (Domanda n. 85380052085) per la quale l'importo corretto del progetto 
ammissibile risulta pari ad € 36.750,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 17.692,50 
e Marino Baldassare Giuseppe (Domanda n. 85380039009) per la quale la corretta superficie 
di progetto risulta essere ha 05.48.95 e l'importo corretto del progetto ammissibile risulta pari 
ad € 175.664,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 85.087,25; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione della graduatoria e dell'elenco delle ditte escluse 
definitivi, precedentemente  approvati con il D.D.G. n. 130 del 05/02/2018, riformulati sulla 
base delle modifiche suesposte; 

CONSIDERATO che nel paragrafo “n.4) Varianti” del Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM 
Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2017/2018, approvato con 
D.D.G. n. 1453 del 30/05/2017, vengono indicate, in conformità alle Istruzioni Operative n. 20 
emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 04/05/2017, le modalità per la presentazione 
delle domande di variante e che nel medesimo paragrafo non viene indicato un termine ultimo 
per la trasmissione della stessa all'Ufficio istruttore; 

RITENUTO, ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nel paragrafo “n.4) Varianti” del Bando di cui 
al punto precedente, di dover determinare un termine ultimo per la trasmissione all'Ufficio 
istruttore  della  domanda  di  variante,  pari  a  90  (novanta)  giorni,  naturali  e  consecutivi, 
precedenti alla data di presentazione della domanda di saldo, in conformità a quanto previsto 
dall'applicativo informatico AGEA e tale da poter consentire l'istruttoria della domanda da 
parte dell'Ufficio all'uopo incaricato;   

A termini delle vigenti disposizioni 
DECRETA

ART.  1)  Sono  approvati  la  graduatoria  definitiva  e  l'elenco  delle  ditte  escluse,  precedentemente 
approvati con il  D.D.G. n. 130 del 05/02/2018, dei  progetti  presentati  dagli  imprenditori 
singoli  ai  sensi  del  Bando  per  l’ammissione  ai  finanziamenti  OCM  Vino,  Misura 
“Ristrutturazione e riconversione vigneti”,  Campagna 2017/2018, approvato con D.D.G. n. 
1453  del  30/05/2017,  riformulati  secondo  le  modifiche  menzionate  in  premessa  ovvero 
l'inserimento nella graduatoria dei progetti ammissibili della ditta Vaccaro Giovanni (Domanda 
n.  85380058876)  col  punteggio  di  11,41,  il  riconoscimento  alla  ditta  Aloisio  Giuseppe 
(Domanda n.  85380027509) del  punteggio complessivo di  15,00,  l'inserimento nell'elenco 
delle ditte escluse delle ditte Neri Società Agricola s.r.l. (Domanda n. 85380056417) e Società 
Agricola Valiano s.r.l. (Domanda n. 85380051368), in quanto non in possesso dei requisiti di 
superficie minima richiesti dal bando e con le correzioni, a causa di meri errori materiali 
verificatisi  nel  corso  dell'istruttoria  delle  domande  d'aiuto,  riguardanti  le  ditte  Gulotta 
Leonardo (Domanda n. 85380064585) per la quale l'importo corretto del progetto ammissibile 
risulta pari ad € 33.411,20, e l'importo di contributo concesso pari ad € 16.183,55, De Vita 
Maurizio Antonio (Domanda n. 85380064114) per la quale l'importo corretto del progetto 
ammissibile risulta pari ad € 97.885,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 45.225,25, 
Angileri Vincenzo Emanuele (Domanda n. 85380052085) per la quale l'importo corretto del 
progetto ammissibile risulta pari ad € 36.750,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 
17.692,50 e Marino Baldassare Giuseppe (Domanda n. 85380039009) per la quale la corretta 
superficie di progetto risulta essere ha 05.48.95 e l'importo corretto del progetto ammissibile 
risulta pari ad € 175.664,00, e l'importo di contributo concesso pari ad € 85.087,25 .

ART. 2) La graduatoria definitiva e l'elenco delle ditte escluse, modificati secondo quanto esposto 
all'Art.  1,  saranno  affissi  all’albo  presso  la  sede  dell’Assessorato  Reg.le  Agricoltura, 
Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, presso le sedi degli Ispettorati Agricoltura e saranno 
pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale per l'Agricoltura per trenta 
giorni consecutivi, al fine di renderli pubblici.



ART. 3) In riferimento al   paragrafo “n.4) Varianti” del Bando per l’ammissione ai finanziamenti 
OCM  Vino,  Misura  “Ristrutturazione  e  riconversione  vigneti”,  Campagna  2017/2018, 
approvato con D.D.G. n. 1453 del 30/05/2017, il termine ultimo per la trasmissione all'Ufficio 
istruttore  della  domanda  di  variante,  viene  determinato  in  90  (novanta)  giorni,  naturali  e 
consecutivi,  precedenti  alla  data  di  presentazione della domanda di saldo,  in  conformità  a 
quanto previsto dall'applicativo informatico AGEA e al fine di poter consentire l'istruttoria della 
domanda da parte dell'Ufficio all'uopo incaricato;   

ART. 4) Per la corrente campagna verranno finanziati i progetti singoli fino alla concorrenza delle 
risorse finanziarie disponibili. Tenuto conto che potrebbero registrarsi economie legate ad 
eventuali rinunce da parte di alcune ditte, nonché a risorse resesi disponibili da altre misure 
dell'OCM  Vino,  ed  al  fine  del  completo  utilizzo  delle  somme  assegnate  alla  Regione 
Siciliana,  questa  Amministrazione  si  riserva  di  procedere  ad  un  eventuale  ulteriore 
scorrimento delle graduatorie. 

ART. 5) Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si farà riferimento al più volte citato 
Bando approvato con D.D.G. n. 1453 del 30/05/2017.

                                                                       
Palermo, 09 Aprile 2018
                                                                                            F.to  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                             Carmelo Frittitta
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