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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 - INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA 

U.O. S2-3 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
 

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 s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO il D.P. Reg. n. 3071 del 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di 

attuazione del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 - Modifica del 

Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e s.m. e i. (D.P. Reg. n.12 del 27 giugno 

2019); 

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 maggio 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.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. 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 Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, 

concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Consiglio e 

del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e del regolamento di 

esecuzione (Ue) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura 

degli investimenti e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 del 3 

aprile 2019, in modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo 2017, n. 

1411, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti e della Ristrutturazione e 

Riconversione Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 591108 dell’11 novembre 

2021 concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023 

assegnata nell’ambito dei Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e smi per la 

rimodulazione; 



VISTA la Circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 febbraio 2022 n. 47389 

recante le disposizioni nazionali relative all’articolo 5) “Disposizioni transitorie” comma 7) lettere 

a), b) e c) del regolamento (Ue) n. 2021/2117; 

VISTE le Istruzioni Operative n. 39 disposizioni attuative Agea Orpum-Prot.Uscita n. 0034125 del 

27/04/2022, pubblicate sul sito www.agea.gov.it “Sezione normativa”; 

VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”, Campagna 

2022/2023, predisposto dal Servizio 2 “Investimenti in Agricoltura” del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura; 

RITENUTO di dover preceder all'approvazione del Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, 

Misura “Investimenti”, Campagna 2022/2023, di cui al punto precedente;  

A termini delle vigenti disposizioni; 

 

DECRETA 

ART. 1 

Di approvare il Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”, Campagna 

2022/2023 allegato al presente provvedimento e di cui fa parte integrante, redatto ai sensi dell'art. art. 50 

del Reg. UE n. 1308/2013. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-

rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/attivit%C3%A0/vitivinicolo 

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 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Palermo, 09/08/2022 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Dario Cartabellotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


