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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
Ex Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura

2°- SERVIZIO PER LO SVILUPPO E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI
U.O.B. n°30 – INTERVENTI OCM VITIVINICOLA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il D.P. n. 840 del 24 febbraio 2014 con il quale è stato conferito alla D.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e dela Pesca Mediterranea in esecuzione della
delibera di giunta n.12 del 4 febbraio 2014;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 che reca disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n.6 che approva il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
VISTO il decreto dell'Assessore Regionale dell'Economia n.30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai
fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
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 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta
modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante l’organizzazione comune
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
VISTO il decreto ministeriale del 22 luglio 2010 n. 4123 con il quale sono state adottate le modalità
attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi campagna 2010 – 2011 e seguenti;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 36326 del 9 maggio
2014 relativi a OCM Vino – “Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi” – Invito alla presentazione
dei progetti campagna 2014/2015. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto
Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010;
VISTO l’Invito Regionale alla presentazione dei progetti dell’Assessorato regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari Dipartimento Interventi Strutturali approvato con DDG n.1668 del 29/05/2014 e
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e sulla GURS n. 25

VISTO la nota a firma del Dirigente Generale prot. n.54795 del 4/07/2014 con la quale si istituisce il
Comitato di Valutazione dei Progetti per la Regione Sicilia;
CONSIDERATO che il Comitato di Valutazione dei Progetti ha esaminato i progetti pervenuti entro i
termini previsti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 36326 del
9 maggio 2014;
VISTO il D.D.G. n. 3017/2014 con il quale si approvava la graduatoria dei progetti ammissibili
nonché l’elenco dei progetti esclusi;
VISTO il D.D.G. n. 3282/2014 con il quale si apportano alcune modifiche alla graduatoria dei progetti
ammissibili nonché l’elenco dei progetti esclusi;
CONSIDERATE le istanze di riammissione nel frattempo pervenute e le richieste di revisione di
budget relativi agli importi ammessi a finanziamento presenti in graduatoria;
A termine delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art.1) In relazione alle premesse, la graduatoria dei progetti ammissibili di cui al D.D.G. n. 3017/2014
e successive integrazioni (D.D.G. 3282/2014), a seguito della riammissione di due progetti e la
rimodulazione di alcuni budget relativi ad alcuni progetti ammessi a finanziamento, viene modificata
come riportato all’allegato 1 al presente decreto;
Art.2)
Il
presente
provvedimento
sarà
pubblicato
sul
sito
istituzionale:
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste al fine di rendere pubblica la nuova graduatoria..
Il presente provvedimento non è soggetto al visto di registrazione.
Palermo, li 24/09/2014
F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi

