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COMUNICATO

Programma Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Misura Ristrutturazione e Riconversione dei
Vigneti Bando di gara, Carnpa$na 2Ol9l2O20 Reg. UE n" 1308/2013, Reg. (UE) n'2016/1149 e

Ret. (UE) n" 2016/llso
Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino,

Campagna 2019/2020
ll Diportimento Regionole dell'Agticolturo Servizlo 2 - lnten entì rclotivi olle produzloni

Agficole e Zootecniche U.O. 52.02 - lnteMenti pet I'OCM Vitivlnicolo

...con D.D.G. n.7l23l20l9 del03 Giugno 2019, ha approvato il Bando per l'ammissione ai
finanziamenti OCM Vino, Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", Campagna
2019/2020, redatto dal Servizio 2 - lnterventi Relativi alle Produzioni Agricole e Zootecniche, del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento UE n. 1308/2013.

Si tratta del finanziamento di 20 milioni di euro da destinare alle aziende vìtivinicole siciliane che
vorranno ammodernare e orientare verso il mercato le superficivitate.

ll contributo sarà pari al 50% del progetto ritenuto ammissibile, elevabile sino al 60% per le zone
ad alta valenza ambientale.

Si vuole puntare sulla qualità di uve provenienti da viSneti realizzati attraverso la misura di
riconversione e ristrutturazione. Dovranno infatti essere obbligatoriamente destinate alla
produzione di vini DOC o lGT.

La domanda di partecipazìone potrà essere presentata esclusivamente per via telematica per il

tramìte dei CAA di rìferimento o dai lecnici abilitati ed autorizzati dal responsabile delle utenze
regionali alla compilazione sul portale SIAN, utili2zando le funzionalità on-line messe a disposizione
dall'AGEA sullo stesso portale e con le procedure operative contenute nelle lstruzioni Operative n.

30, ORPUM prot. n. 44027 del 16/05/2019 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul
sito Etryw.agea.gov.it - Sezione normativa.

La stessa domanda, sottoscritta dal richiedente nei termini di legge e corredata deglì alle8ati
previsti, dovrà risultare compilata e rilasciata dai CAA o daitecnici abilìtati entro il qL!-gg[q2q!!!.
conseguentemente la ditta, entro e non oltre il 10 tuglÌo 2019, dovrà fare pervenire copia
cartacea della domanda e de8li allegati all'lspettorato Agricoltura competente per territorio- Nel

caso dÌ interventi ricompresi in pitr province, l'lspettorato competente sarà quello dove ricade la

superfic,e maggiore d'intervento.
Pertanto,eventuali domande trasmesse utilizzando esclusivamente ìl supporto cartaceo NON

saranno ritenute ammissibili.

Ecco dove scaricare il bando e gli allegatl:

http:/,/pti.regione.sicilia.itlportal/pase,/portal,/PIR PORTALt/PIR tiStrut
soratoresionalcdelleRisorseAsricoleeAlimcntari,'PlR DiDAsricolturar'PIR ArceTematichc?'PlR rAll
ivitaiPlR O( MVino,,P R OCMVINO

C


