D.D.G. n. 10880
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – COLTURE VEGETALI E MEDITERRANEE

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. 264 del 5/11/20l5 e il D.P. n. 6617 dell'11/11/2015 con
il quale è stato conferito alLA Dr.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
VISTA la proposta di incarico al Dr. Giuseppe Bursi, prot. n. 33669 del 28/04/2015, di
Dirigente del Servizio 2° - “Colture vegetali e mediterranee”, e la relativa accettazione
dell’incarico con prot. n. 33936 del 28/04/2015.
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.
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 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 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°15938 del 20
dicembre 2013 che fissa le nuove disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
VISTO il decreto dirigenziale MIPAAF n. 3280 del 22/05/2015 relativo alla ripartizione della
dotazione finanziaria per la campagna 2015/2016;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione
delle superfici vitate;
CONSIDERATO che la Regione Sicilia ha provveduto alla determinazione dell'inventario del
potenziale produttivo secondo le modalità specificate dal D.lgs. n.61 dell'8/04/2010 art. 12 e
con il decreto attuativo n.16 del 21/01/2011 in attuazione del art 185-bis Reg. CE
1234/2007 ed il Reg. CE applicativo 436/2009;
CONSIDERATO che l’articolo 2 comma 2 del Reg. CE 479/08 prevede che la concessione del
sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione
dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo che a norma dell’art.109 del medesimo
regolamento lo stesso deve essere sottoposto alla Commissione UE il 1 marzo di ogni anno;

CONSIDERATO che il precitato D.M. n. 15938/2013 del MIPAAF stabilisce all’articolo 1, commi
2 e 3, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino le determinazioni
per l’applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché a
inviare le schede allegate I e II al citato D.M. al MIPAAF e ad AGEA Coordinamento;
CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha adottato con proprio D.A. n. 2850 del 19 dicembre
2008 il Piano Regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
A termini delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art. 1) E' adottato il Bando, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per la
selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie dei progetti di cui al Piano
Regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2015/2016, previsto
dal Regolamento UE n. 1308/2013 e Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.
Art. 2) Per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi del Bando 2015/2016, sono destinati €
27.000.000,00, quale parte delle risorse assegnate con il Decreto dirigenziale MIPAAF n.
3280 del 22/05/2015. Qualora la dotazione finanziaria messa a Bando non dovesse essere
completamente utilizzata, le risorse liberate potranno essere destinate ad altre misure del
Piano Nazionale di Sostegno. Allo stesso modo eventuali risorse liberate da altre misure
potranno aggiungersi 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 internet dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea www.regione.sicilia.it
Palermo, 24/12/2015
IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi

