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Oggetto: Piano Regionale per la ristrutturazione e riconversione vigneti, Campagna 2015/2016 –
Riscontro richiesta chiarimenti

Al Consiglio della Federazione Reg.le degli Ordini
dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia 

Via Caravaggio, 8
90145 - PALERMO

In riscontro alla v/s nota n. 205/16 del 15/02/2016, di pari oggetto, si rappresenta quanto

segue.

Per  quanto  concerne  la  richiesta  di  chiarimenti  prot.  475/16  del  15/02/2016,  inoltrata  a

Codesta Federazione dall'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Palermo, si sottolinea che

il  bando  di  che  trattasi,  alla  pag.  15,  sottoparagrafo  “i.1)  Documentazione  da  allegare  alla

domanda al CAA”, recita testualmente: “Alle domande, presentate secondo le procedure descritte

nel Paragrafo “H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” dovranno essere allegati i documenti

di seguito indicati,  ove pertinenti, ...”; pertanto, relativamente alla casistica riportata nella nota di

cui sopra (assenso del proprietario nel caso di particelle in proprietà, dichiarazione qualifica IAP o

CD nel caso non si richieda punteggio specifico e autorizzazioni specifiche riguardanti l'utilizzo di

acqua irrigua nel caso non si realizzi impianto irriguo), la documentazione di che trattasi non risulta

pertinente e  quindi  non  è  necessaria.  All'uopo,  questo  Ufficio  sta  provvedendo  alle  opportune

modifiche nella profilatura della domanda d'aiuto. 

Per quanto invece concerne la richiesta di chiarimenti prot. 470/16 del 15/02/2016, sempre

inoltrata a Codesta Federazione dall'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Palermo, si

rimanda a quanto previsto alla pag. 2, paragrafo “B)  TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI”, sempre

del bando di che trattasi, sottolineando che:
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 nel caso di utilizzo di diritto di reimpianto acquisito da terzi, qualora si effettui il reimpianto

con una  varietà  diversa  da  quella  prevista  nel  diritto  in  argomento,  allora  si  tratterà  di

“Riconversione (Intervento a.1)”, mentre, rimanendo immutata la varietà ma cambiando il

sistema di allevamento, in tal caso trattasi di “Ristrutturazione (Intervento b.2)”;

 nel caso di estirpazione di vigneto e relativo reimpianto in altri terreni aziendali con altra

varietà  rispetto  a  quella  originaria,  in  tale  eventualità  allora  trattasi  di  “Riconversione

(Intervento a.1)”.

Con l'occasione s'inviano distinti saluti.      

                                                                                              F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               Dott. Giuseppe Bursi
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