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D.D.G. n. 2597 
 

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

e dell'Amministrazione della Regione siciliana; 

VISTA la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e 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 28/05/2020, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea; 

VISTO il D.D.G. n.676 del 6 Aprile 2020 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio 2 “Interventi Relativi alle Produzioni agricole e Zootecniche” al Dott. Gaetano D’Anna;  

VISTO il D.lgs. 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. 0115575 del 10/03/2021 relativo alla ripartizione fra le regioni della 

dotazione finanziaria del PNS Vitivinicolo per la Campagna 2021/2022; 

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 AGEA n. 55 (prot. n. 004473 del 21/06/2021) relative alle modalità e condizioni per 

l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 

2021/2022; 

VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, 
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Campagna 2021/2022, approvato con D.D.G. n. 2447 del 30/06/2021; 

CONSIDERATO che nell’ambito della “Trasformazione e/o sostituzione della struttura di sostegno del vigneto già 

esistente allevato a spalliera”, azione C1 di cui al punto 5.3 Tipologia delle Azioni ammissibili (tabella, 

pag. 8) del predetto Bando, è stato erroneamente riportato (mero errore materiale o refuso) n. 2 coppie di 

fili anziché n. 1 coppia di fili; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle “Superfici minime” dei progetti presentati da singoli imprenditori o da 

Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale, da realizzarsi nelle zone ad 

alta valenza ambientale e paesaggistica, di cui al punto 5.4 Definizione della Misura “Indirizzi Tecnici” 

(pag. 11) del predetto Bando, è stato erroneamente riportato (mero errore materiale o refuso) il parametro 

“in unico corpo”; 

CONSIDERATO che al punto 6 Soggetti Beneficiari (7° capoverso, lettera a), pag. 14) del predetto Bando, è stato 

erroneamente riportato (mero errore materiale o refuso) la data del 31 dicembre 2020 anziché la data del 

31 dicembre del 2022, termine di scadenza dell’autorizzazione al reimpianto o ex diritto di reimpianto in 

autorizzazione; 

CONSIDERATO che al punto 7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione (ultimo capoverso, pag. 15) del 

predetto Bando, è stato erroneamente riportato il 50% (massimo) anziché l’80% del contributo finanziato 

per l’intera operazione, in caso di pagamento anticipato; 

CONSIDERATO che nell’ambito dei “Criteri di selezione” di cui al punto 13 Criteri per la formazione della 

graduatoria (tabella, pag. 21) del predetto Bando, è opportuno apportare al punto 2 lettera a) delle 

integrazioni “chiarimenti” ai fini dell’attribuzione del punteggio; 

CONSIDERATO che nell’ambito dei “Criteri di selezione” di cui al punto 13 Criteri per la formazione della 

graduatoria (tabella, pag. 21) del predetto Bando, è stato erroneamente inserito il punto 8 (mero errore 

materiale o refuso); 

RITENUTO di dovere apportare la correzione “Errata corrige”/integrazione ai predetti punti 5.3, 5.4, 6, 7.1 e 13 del 

Bando di che trattasi; 

VISTO l'art. 68, comma 5 della L.R. n. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015); 

A TERMINE delle vigenti disposizioni di Legge; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di approvare la seguente correzione “Errata Corrige” al punto 5.3 Tipologia delle Azioni ammissibili (azione C1, 

pag. 8) del Bando approvato con D.D.G. n. n. 2447 del 30/06/2021: 

Azione C1 della tabella 

o Trasformazione e/o sostituzione della struttura di sostegno del vigneto già esistente ………………. (pali altezza 

minima 2,10 con minimo n° 1 filo di banchina e n°2 coppie di fili per contenere la vegetazione), erroneamente 

riportato, è così rettificato e sostituito: Trasformazione e/o sostituzione della struttura di sostegno del vigneto 

già esistente allevato a spalliera, con una struttura palificata idonea al condizionamento della vegetazione 

nonché alla meccanizzazione (pali altezza minima 2,10 con minimo n° 1 filo di banchina e n°1 coppia di fili per 

contenere la vegetazione). 

 

Art. 3 

Di approvare la seguente correzione “Errata Corrige” al punto 5.4 Definizione della Misura “Indirizzi Tecnici” 

(pag. 11) del Bando approvato con D.D.G. n. n. 2447 del 30/06/2021: 

Per gli impianti da effettuarsi nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica 

o Progetti presentati da singoli imprenditori: Superficie minima 3000 mq, in unico corpo, superficie massima 

120.000 mq, erroneamente riportato, è così rettificato e sostituito: Progetti presentati da singoli imprenditori: 

Superficie minima 3000 mq, superficie massima 120.000 mq; 

o Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale: superficie 

minima 3000 mq, in unico corpo, superficie massima 250.000 mq, erroneamente riportato, è così rettificato e 

sostituito: Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale: 

superficie minima 3000 mq, superficie massima 250.000 mq. 
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Art. 4 

Di approvare la seguente correzione “Errata Corrige” al punto 6 “Soggetti Beneficiari” (7° capoverso, lettera a), 

pag. 14) del Bando approvato con D.D.G. n. n. 2447 del 30/06/2021: 

o essere in possesso di un’autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero deve aver attivato la procedura 

……………………………, da concludersi entro il 31 dicembre del 2020, è così rettificato e sostituito: essere in 

possesso di un’autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero deve aver attivato la procedura per la 

conversione di un ex diritto di reimpianto in autorizzazione, da concludersi entro il 31 dicembre del 2022. 

 

Art. 5 

Di approvare la seguente correzione “Errata Corrige” al punto 7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione 

(ultimo capoverso, pag. 15) del Bando approvato con D.D.G. n. n. 2447 del 30/06/2021: 

o In caso di pagamento anticipato (pari al massimo il 50% del contributo finanziato per l’intera operazione), il 

richiedente provvede ………….., è così rettificato e sostituito: In caso di pagamento anticipato (pari al massimo 

l’80% del contributo finanziato per l’intera operazione), il richiedente provvede - successivamente alla 

comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell’OP AGEA 

pari al 110% dell’anticipo liquidabile. 

 

Art. 6 

Di approvare l’integrazione al punto 13 Criteri per la formazione della graduatoria, punto 2 a) della tabella (pag. 

21) del Bando approvato con D.D.G. n. n. 2447 del 30/06/2021, ai fini dell’attribuzione del punteggio 

“chiarimenti”. Si riporta il testo integrale con le integrazioni apportate: 

Punto 2 a) della tabella 

o Riproposizione della domanda RRV 2020/21 ammessa (non finanziata per carenza di dotazione finanziaria), con 

le stesse strategie di progetto “di cui all’allegato 1 e/o 2 della domanda” sulle stesse particelle e con la 

medesima superficie. Il punteggio è riconosciuto anche in caso di avvenuta estirpazione parziale o totale 

dell’impianto rispetto alla domanda di cui al bando 2020/2021, concorrendo quindi con diritto in portafoglio e/o 

in fase di acquisizione. NUMERO DOMANDA PRECEDENTE______________. L’integrazione sarà apportata 

anche all’allegato 1 dello stesso Bando. 

 

Art. 7 

Di approvare la correzione “Errata Corrige” al punto 13 Criteri per la formazione della graduatoria (pag. 21) del 

Bando approvato con D.D.G. n. n. 2447 del 30/06/2021, con l’eliminazione del punto 8 riportato nella tabella 

“Criteri di selezione” riguardante l’indicazione del punteggio convalidato nella graduatoria definitiva Bando RRVV  

2020/2021 per i progetti riproposti. La correzione sarà apportata anche all’allegato 1 dello stesso Bando. 

 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; 

inoltre, lo stesso provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art.68 della L.R. 21/2014 e s.m.e i. (art. 98 L.R. n. 

9/215). 

 

Palermo, 12/07/2021 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Dario Cartabellotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 


