
 

Deliberazione di Giunta 27 luglio 2009, n. 1092 
 
L. 206/1997 E L.R. 15/1999 - Contributi alle aziende agricole per 
estirpo di piante di drupacee colpite da Sharka. Intervento 2009. 
Approvazione criteri e modulistica e contestuale apertura del 
bando 
 
_____________________________________________________________ 
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti: 

- il D.M. 29 novembre 1996 recante "Lotta obbligatoria 
contro il virus della vaiolatura delle drupacee 
(Sharka)"; 

- la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle 
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi", che 
ha introdotto un intervento contributivo in favore delle 
aziende tenute all’estirpazione di piante infette, tra 
l'altro, da Sharka e situate in zone soggette alla lotta 
obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale sopra 
citato; 

- la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la 
prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da 
Sharka" che autorizza la Regione ad intervenire con 
proprie risorse nei confronti esclusivamente delle 
aziende tenute all’abbattimento di piante di drupacee 
infette da Sharka utilizzando, come previsto al comma 2 
dell'art. 1, i criteri stabiliti per l'attuazione della 
Legge 206/1997; 

- la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia 
di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in 
favore delle aziende agricole danneggiate da 
fitopatologie di eccezionale gravità" che ha disposto il 
rifinanziamento della sopra citata Legge 206/1997; 

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in 
particolare l’art. 129, comma 1, che prevedeva per gli 
anni 2001 e 2002 stanziamenti, tra gli altri, per 
interventi strutturali e di prevenzione negli impianti 
frutticoli colpiti da Sharka; 



 

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali n. 100.522 del 9 aprile 2001 concernente le 
modalità di attuazione degli interventi strutturali e di 
prevenzione di cui alla legge 388/2000 per l’eradicazione 
delle infezioni, tra le altre, di Sharka nei frutteti; 

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela 
fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria 
regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 
1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", ed in particolare 
l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede, fra le 
funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la 
prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai 
fini della protezione fitosanitaria, in applicazione 
delle normative comunitarie e nazionali in materia; 

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della 
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione 
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e 
successive modificazioni e integrazioni; 

Dato atto: 

- che al fine di dare attuazione alla citata L. 206/1997, 
con deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998, ratificata 
dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23 novembre 
1998, si è provveduto a definire specifici criteri; 

- che le risorse assegnate alla Regione in base alle citate 
Leggi 206/1997 e 307/1999 sono state integralmente 
utilizzate nel rispetto dei predetti criteri; 

Richiamata la deliberazione n. 1775 del 30 settembre 
2002, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 
29 ottobre 2002, con la quale - al fine di consentire la 
corretta attivazione della linea di finanziamento 
rappresentata dalla Legge 388/2000 e la prosecuzione degli 
interventi finanziari previsti dalla L.R. 15/1999 – si è 
provveduto ad apportare le necessarie modifiche ai criteri 
già stabiliti con la citata deliberazione n. 1782/1998; 

Considerato: 

- che la Commissione Europea - per assicurare completa 
coerenza tra i contributi concessi nell’ambito della 
politica agricola comune e della politica di sviluppo 



 

rurale rispetto agli aiuti previsti dai singoli Stati 
membri nei propri provvedimenti a favore del settore 
primario per il periodo di programmazione 2007/2013 - ha 
adottato il documento “Orientamenti comunitari per gli 
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” 
(G.U.U.E. 2006/C 319/01); 

- che nel predetto documento la Commissione ha definito i 
criteri generali per l’istituzione di nuovi regimi di 
aiuto e per l’adeguamento dei regimi esistenti, in 
stretta connessione con le misure di sostegno allo 
sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 e con le 
disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 
relativamente agli aiuti di Stato a favore delle piccole 
e medie imprese attive nella produzione di prodotti 
agricoli; 

- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di 
Giunta n. 1903 del 3 dicembre 2007, ha disposto di 
adeguare ai predetti Orientamenti la propria attività 
amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti 
dalla normativa regionale vigente, fra i quali gli aiuti 
destinati alla lotta contro le fitopatie; 

Dato atto che gli “Orientamenti Comunitari” 
relativamente alle fitopatie stabiliscono, tra l’altro: 

- che i regimi di aiuto possono essere introdotti 
nell’ambito di un programma pubblico a livello 
comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il 
controllo o l’eradicazione delle fitopatie in questione; 

- che gli aiuti stessi devono essere versati entro quattro 
anni dal verificarsi delle spese o delle perdite; 

Considerato che la Regione Emilia-Romagna, al fine di 
consentire la prosecuzione degli interventi contributivi 
introdotti dalla Legge 206/97 nel rispetto degli Orientamenti 
comunitari - per l’attuazione dell’intervento contributivo 
relativo alle estirpazioni attestate con verbali datati nel 
periodo compreso tra il 23 ottobre 2007 e il 2 ottobre 2008 - 
con deliberazione di Giunta n. 1151 del 21 luglio 2008 ha 
adeguato i criteri stabiliti nella deliberazione n. 1782/98 
come modificati con successiva deliberazione n. 1775/2002; 

Rilevato: 



 

- che in applicazione della L. n. 388/2000 sono state 
disposte a tutt'oggi nei confronti della Regione Emilia-
Romagna assegnazioni per complessivi Euro 1.016.885,39; 

- che le predette risorse sono state quasi interamente 
utilizzate per il finanziamento delle graduatorie degli 
aventi titolo con riferimento alle estirpazioni accertate 
con verbali degli Ispettori fitosanitari datati entro il 
2 ottobre 2008; 

Preso atto che le attuali linee di finanziamento per 
interventi in favore delle aziende frutticole colpite da 
Sharka sono rappresentate dalla L.R. 15/1999 e dalla Legge 
388/2000, attive nel bilancio regionale per l'esercizio in 
corso - sulla base di quanto stabilito nella L.R. 19 dicembre 
2008, n. 23, di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 e dalla 
L.R. 10 del 23 luglio 2009  di approvazione dell’assestamento 
al bilancio per l’esercizio 2009 - sui seguenti capitoli di 
spesa e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

- capitolo 12027 “Contributi a favore di aziende tenute 
all’abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka 
(L.R. 27 luglio 1999, n. 15)”, compreso nell'Unità 
Previsionale di Base 1.3.1.2.5300 “Prevenzione danni alla 
frutticoltura” per un importo pari ad Euro 250.000,00; 

- capitolo 12025 “Contributi alle aziende per 
l’estirpazione ed il reimpianto di drupacee e rosacee 
colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di 
Erwinia amylovora (L. 1 luglio 1997, n. 206) - Mezzi 
statali”, compreso nell'Unità Previsionale di Base 
1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed 
il reimpianto di piante inidonee - Risorse statali" per 
un importo pari ad Euro 211.887,01 – di cui Euro 
11.887,quale residuo delle sopra citate assegnazioni 
statali ed Euro 200.000,00 quale ulteriore stanziamento 
con copertura assicurata da risorse di provenienza 
statale; 

Atteso che i due predetti capitoli si differenziano 
esclusivamente quanto alla fonte di finanziamento e non 
sussiste fra i medesimi alcuna relazione di cofinanziamento 
né di proporzionalità; 

Ritenuto, pertanto, di dar corso all’intervento 
contributivo sopra descritto con riferimento alle 



 

estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari con 
verbali datati successivamente al 2 ottobre 2008, disponendo 
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
contributo; 

Considerata la necessità di prevedere che l’inserimento 
in graduatoria delle istanze risultate ammissibili sia 
determinato dando priorità alle aziende situate in zone 
fitosanitarie tutelate, istituite ai sensi dell’art. 8, comma 
1, lettera g) della L.R. 3/2004; 

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare nella 
formulazione allegata al presente atto, del quale è parte 
integrante e sostanziale, i criteri per l’attuazione 
dell’intervento contributivo di che trattasi - con 
riferimento alle estirpazioni attestate nel periodo compreso 
tra il 3 ottobre 2008 e l’1 ottobre 2009 - disponendo 
altresì, in funzione dell’economicità del procedimento, anche 
l'apertura dei termini per la presentazione delle domande e 
l’approvazione della relativa modulistica; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio 
Fitosanitario provvederà con propri atti formali e nel 
rispetto dei predetti criteri, all’approvazione della 
graduatoria delle istanze presentate e ritenute ammissibili, 
alla concessione – nei limiti delle disponibilità recate dal 
bilancio regionale per l’esercizio 2009 - dei contributi 
spettanti ed all’assunzione del conseguente impegno di spesa; 

Ritenuto infine di stabilire che gli aiuti di cui alla 
presente deliberazione non possono essere cumulati – per le 
medesime superfici - con altre forme di aiuto finalizzate 
alla realizzazione di nuovi impianti previste dalla normativa 
comunitaria vigente in materia di Organizzazione Comune dei 
Mercati; 

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante 
“Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, 
abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31, e 27 marzo 
1972, n. 4; 

Viste: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare 
l'art. 37, comma 4; 



 

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative 
e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle 
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della 
delibera 450/2007” e successive modifiche; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che 
costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

2) di dare atto che il regime di aiuto in favore delle 
aziende frutticole per l’eradicazione delle infezioni di 
Sharka prevede interventi strutturali e di prevenzione da 
attuare secondo i principi fissati dalla L. 206/1997, fra 
i quali sussiste l’obbligo di reimpiantare specie 
frutticole in sostituzione delle drupacee estirpate, 
fatte salve le limitazioni imposte alle aziende da norme 
o provvedimenti specifici che vietino in ogni caso il 
reimpianto; 

3) di attivare l’intervento contributivo di cui al punto 2) 
con riferimento alle estirpazioni attestate dagli 
Ispettori fitosanitari con verbali di accertamento datati 
nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2008 e l’1 ottobre 
2009 secondo i criteri stabiliti nell’Allegato 1  che si 
approva con il presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

4) di stabilire che al finanziamento della graduatoria delle 
domande pervenute siano destinate le seguenti risorse 
stanziate sul bilancio regionale per l’esercizio 2009 
quale risulta dalla L.R. n. 10 del 23 luglio 2009 di 
assestamento e al bilancio per l’esercizio finanziario 
2009: 

- Euro 250.000,00 stanziati sul capitolo 12027; 

- Euro 211.887,01 stanziati sul capitolo 12025; 



 

5) di prevedere che al finanziamento della graduatoria delle 
domande pervenute e ritenute ammissibili ai fini 
dell’accesso ai contributi qui considerati possano essere 
destinate anche le risorse derivanti da eventuali 
economie realizzate su precedenti programmi di intervento 
ex Legge 206/1997; 

6) di stabilire che le domande di contributo riferite alle 
estirpazioni indicate al punto 3) devono essere 
presentate entro e non oltre l’8 ottobre 2009, secondo le 
modalità indicate nell’allegato al presente atto e 
utilizzando la modulistica che si approva, in funzione 
dell'economicità del procedimento, quale appendice ai 
criteri di cui al precedente punto 2); 

7) di stabilire che per l'ammissione ai contributi le 
aziende agricole devono reimpiantare, con le modalità 
stabilite al punto 3 “Obbligo di reimpianto” dei criteri 
qui approvati, entro il 31 marzo 2011; 

8) di stabilire che il Responsabile del Servizio 
Fitosanitario provvederà con propri atti: 

a) ad approvare la graduatoria delle istanze presentate 
e ritenute ammissibili, a concedere ai soggetti 
utilmente collocati nella graduatoria medesima, nei 
limiti delle disponibilità finanziarie indicate al 
precedente punto 4), i corrispondenti contributi e ad 
assumere il conseguente impegno di spesa;  

b) a liquidare i contributi concessi come segue: 

per le aziende tenute al reimpianto: 

- un acconto pari all'80% del contributo concesso 
ad esecutività dell’atto di approvazione della 
graduatoria; 

- il saldo ad avvenuto accertamento da parte del 
Servizio Fitosanitario della realizzazione dei 
reimpianti previsti; 

per le aziende per le quali il reimpianto sia 
comunque vietato: 

- in unica soluzione ad esecutività dell’atto di 
approvazione della graduatoria; 



 

9) di stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non 
possono essere cumulati con altre forme di aiuto 
finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti previste 
dalla normativa comunitaria vigente in materia di 
Organizzazione Comune dei Mercati; 

10) di stabilire che il procedimento amministrativo relativo 
alle domande presentate sui bandi afferenti gli estirpi 
verbalizzati entro la data del 22 ottobre 2007 resti 
disciplinato dai criteri approvati con deliberazione n. 
1782/1998 come modificata dalla successiva deliberazione 
n. 1775/2002 e quello relativo alle domande presentate 
sul bando afferente gli estirpi verbalizzati dal 23 
ottobre 2007 al 2 ottobre 2008, resti disciplinato dai 
criteri approvati con deliberazione n. 1151/2008; 

11) di pubblicare la presente deliberazione, completa dei 
relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna. 

- - - 



  

ALLEGATO 1 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 
N. 206/1997 “NORME IN FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE 
DANNEGGIATE DA ORGANISMI NOCIVI”. 

 

I presenti criteri disciplinano l’attuazione dell’intervento 
contributivo di cui alla Legge n. 206/1997 ed alla L.R. n. 
15/1999 con utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2009 quali risultano 
definite dalla L.R. ______________________ del 
________________ sui seguenti capitoli di spesa: 

- capitolo 12027 “Contributi a favore di aziende tenute 
all’abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka 
(L.R. 27 luglio 1999, n. 15)”, compreso nell'Unità 
Previsionale di Base 1.3.1.2.5300 “Prevenzione danni alla 
frutticoltura” 

Euro 250.000,00 

- capitolo 12025 “Contributi alle aziende per 
l’estirpazione ed il reimpianto di drupacee e rosacee 
colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di 
Erwinia amylovora (L. 1 luglio 1997, n. 206) - Mezzi 
statali”, compreso nell'Unità Previsionale di Base 
1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed 
il reimpianto di piante inidonee - Risorse statali" 

Euro 211.887,01 

L’intervento – che è attuato nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.M. 100.522 del 9 aprile 2001 - si riferisce alle 
estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari con 
verbali di accertamento datati successivamente al 2 ottobre 
2008 e fino all’1 ottobre 2009 ed è regolato secondo i 
criteri che seguono. 

Detti criteri tengono conto di quanto stabilito dalla 
Commissione Europea negli “Orientamenti comunitari per gli 
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” (G.U.U.E. 
2006/C 319/01) e nella deliberazione della Giunta regionale 
n. 1903 del 3 dicembre 2007, con la quale si è disposto 



  

l’adeguamento ai predetti Orientamenti dell’attività 
amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti 
dalla normativa regionale vigente, fra i quali sono compresi 
quelli afferenti la lotta contro le fitopatie. 

Pertanto gli aiuti qui considerati devono essere erogati 
entro quattro anni dalla data del verbale di accertamento 
dell'avvenuta estirpazione redatto dall'Ispettore 
Fitosanitario. 

1. Requisiti soggettivi ed oggettivi 

Possono accedere ai contributi gli imprenditori agricoli 
conduttori dell’azienda in cui è stata imposta dal Servizio 
Fitosanitario l'estirpazione di piante di drupacee colpite da 
"Sharka" purché titolari dell’azienda stessa alla data della 
presentazione della domanda di aiuto. 

I richiedenti devono essere iscritti all'anagrafe delle 
aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, con fascicolo 
aziendale debitamente validato, e devono avere adempiuto agli 
obblighi di estirpazione entro i termini prescritti. 

Sono ammesse a contributo esclusivamente domande che 
riguardano estirpazioni accertate con verbali datati nel 
periodo compreso tra il 3 ottobre 2008 e l’1 ottobre 2009. 

L’aiuto è concesso per l’estirpazione ed il mancato reddito 
di piante di drupacee colpite da Sharka e per il reimpianto 
di specie frutticole anche diverse da quelle espiantate. 

Per la realizzazione di nuovi impianti in sostituzione di 
quelli abbattuti per infezioni di Sharka, il contributo di 
cui ai presenti criteri non è cumulabile con le forme di 
intervento previste dalla normativa comunitaria vigente in 
materia di Organizzazione Comune dei Mercati. 

2. Presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre l’8 
ottobre 2009 direttamente al Servizio Fitosanitario - Via di 
Saliceto n. 81 - 40128 Bologna o presso le sue sedi 
periferiche o inviate, all'indirizzo precedentemente 
indicato, tramite lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del 
termine, la data del timbro postale. 



  

Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica di 
cui all’appendice ai presenti criteri.  

3. Obbligo di reimpianto 

Per l'ammissione ai contributi le aziende agricole devono 
reimpiantare entro il 31 marzo 2011 drupacee o rosacee, anche 
in particelle diverse da quelle oggetto dell'espianto. 

Il reimpianto di specie frutticole diverse da drupacee e 
rosacee deve essere previamente autorizzato dal Servizio 
Fitosanitario. 

Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando piante 
certificate conformemente alle vigenti norme fitosanitarie e 
di qualità o, per le drupacee, aventi gli stessi requisiti 
delle piante ammesse agli aiuti OCM per l’anno di impianto. 

Le aziende beneficiarie devono reimpiantare una superficie 
che sia almeno della stessa entità di quella interessata 
dall'estirpazione oppure mettere a dimora un numero di piante 
non inferiore al numero di quelle effettivamente estirpate. 

In sede di accertamento del reimpianto, il soggetto 
beneficiario deve mettere a disposizione tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria. 

4. Parametri e modalità per la quantificazione del 
contributo 

Il contributo è determinato, distintamente per ogni specie 
estirpata, per numero di piante abbattute e per età di 
impianto, fermo restando il limite massimo stabilito per 
ettaro. Il numero delle piante da considerare e la loro età 
sono desunti dai verbali di prescrizione e di accertamento 
dell'estirpazione redatti dagli Ispettori Fitosanitari. 

La determinazione del contributo concedibile per estirpazioni 
che abbiano interessato superfici o tempi diversi deve essere 
effettuata valutando complessivamente il danno subito, 
distintamente per ogni specie. 

I parametri stabiliti sono riportati nella tabella seguente: 



  

 

Età dell'impianto Euro per 
pianta Euro per ettaro 

1° anno di impianto 23,24 fino ad un massimo di 
6.972,17  

2° anno di impianto 29,05 fino ad un massimo di 
8.521,54  

3° anno di impianto 34,86 fino ad un massimo di 
10.458,25  

dal 4° anno 
al 9° anno di impianto 36,80 fino ad un massimo di 

13.944,34  

10° anno di impianto 29,05 fino ad un massimo di 
11.620,28  

11° anno di impianto 23,24 fino ad un massimo di 
9.296,22  

dal 12° anno di impianto 7,75 fino ad un massimo di 
6.972,17  

vivai 1,03/astone  

 

 Utilizzando i parametri riportati in tabella, il 
contributo verrà calcolato: 

- in base ai massimali previsti per superficie quando nella 
stessa azienda sia stato espiantato complessivamente più 
di 1 (uno) ettaro; 

- in base ai massimali previsti per 1 (uno) ettaro quando 
nella stessa azienda, in una superficie complessivamente 
uguale o inferiore ad un ettaro, siano state estirpate 
più di: 

- 300 piante di 1 anno; 

- 293 piante di 2 anni; 

- 300 piante di 3 anni; 

- 379 piante dai 4 ai 9 anni; 

- 400 piante di 10 e 11 anni; 

- 900 piante oltre i 12 anni; 



  

- in base ai massimali previsti per pianta quando nella 
stessa azienda siano state estirpate un numero di piante 
coetanee inferiore a quelle indicate al punto precedente; 

- fino al limite di Euro 13.944,34 (importo massimo 
concedibile per ettaro fra quelli previsti e riportati in 
tabella) nei casi di estirpazione di piante disetanee, in 
una superficie complessivamente uguale o inferiore ad 1 
(uno) ettaro. 

Nel caso in cui sia stato disposto per motivi fitosanitari il 
divieto al reimpianto dal Servizio Fitosanitario e nei casi 
in cui sussistono le limitazioni previste per i beneficiari 
degli aiuti di cui ai Regg. CE 2200/1997 e 2467/1997, l’aiuto 
è concesso a parziale indennizzo del danno nella misura 
dell’80 per cento. 

5. Criteri di priorità da applicare per la formazione della 
graduatoria 

L’inserimento in graduatoria delle istanze ritenute 
ammissibili è determinato secondo le seguenti priorità: 

- priorità 01: estirpazione di piante in aree 
fitosanitarie tutelate istituite ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lettera g), della L. R. n. 3/2004;  

- priorità 02: estirpazione di piante in aree non 
comprese nelle aree di cui al punto precedente. 

Nei casi in cui un’azienda abbia estirpato piante sia in zone 
fitosanitarie tutelate che in zone non tutelate, si applica 
la priorità 01. 

Nell’ambito di ciascuna priorità precedono in graduatoria le 
domande con contributo maggiore. 

A parità di posizione precede l’azienda con SAU aziendale 
complessiva inferiore, rilevata al momento dell’estirpazione. 

Nei casi in cui la medesima azienda abbia effettuato 
estirpazioni di specie diverse, la posizione in graduatoria è 
determinata sulla base dell’importo complessivo del 
contributo spettante. 

6. Adempimenti procedurali 

Il Servizio Fitosanitario provvederà ai seguenti adempimenti: 



  

a) effettuare l’istruttoria finalizzata ad accertare che i 
soggetti richiedenti siano in possesso di tutti i 
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti; 

b) approvare con atto formale del Responsabile la 
graduatoria dei beneficiari, concedere i contributi ed 
assumere il relativo impegno di spesa, nei limiti delle 
risorse finanziarie destinate al presente intervento; 

c) liquidare i contributi come segue: 

per le aziende tenute al reimpianto: 

- un anticipo pari all'80% del contributo concesso ad 
esecutività dell’atto di approvazione della 
graduatoria; 

- il saldo ad avvenuto accertamento da parte del 
Servizio Fitosanitario della realizzazione dei 
reimpianti previsti. 

L’accertamento della realizzazione dei reimpianti sarà 
effettuato verificando che siano stati rispettati gli 
adempimenti previsti al precedente punto 3. 

per le aziende per le quali il reimpianto sia comunque 
vietato: 

- in unica soluzione ad esecutività dell’atto di 
approvazione della graduatoria; 

d) applicare, nei confronti delle aziende che non hanno 
realizzato il reimpianto come stabilito al precedente 
punto 3, quanto previsto dall’art. 18 della L. R. n. 
15/1997. 

7. Disposizioni finali 

In relazione alle fasi del procedimento amministrativo, la 
Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario applicherà le 
norme recate dalla L. 241/1990 e successive modifiche e dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 



 

 

                     Modello SH-2009 
 
 
 

    Alla Regione Emilia-Romagna 
Servizio Fitosanitario 

Via di Saliceto, 81 
40128 Bologna 

 
 
 
 
 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE n. 206/1997 

 
Concessione di contributi per l'estirpazione ed il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite dalle infezioni di "Sharka" 
o vaiolatura delle drupacee (Deliberazione della Giunta regionale n. ……………………………). 
 
 
IL    SOTTOSCRITTO   __________________________________________________,     nato     a  
 
_______________________________________________    il   _________________,  residente   a  
 
_______________________________________________________________________________, 
 
in via __________________________________________,  n. ________, C.A.P. ______________,  
 
codice  fiscale  ___________________________,  titolare  dell’azienda  denominata ____________ 
 
__________________________________________, ubicata a _____________________________  
 
in via __________________________________________,  n. ________, C.A.P. ______________,  
 
 
C U A A    Azienda ______________________________ (Codice Unico delle Aziende Agricole  
–  Anagrafe delle aziende agricole – Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17), 
 
 
RECAPITO TELEFONICO ____________________________________________, 
 

CHIEDE 
 

di accedere ai contributi previsti dalla L. R. n. 15/1999 e dalla Legge n. 388/2000, in 
applicazione della Legge n. 206/1997, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione 
della Giunta regionale n. ……………………, in relazione alle estirpazioni imposte 
dal Servizio Fitosanitario ed accertate con verbali datati nel periodo compreso tra il 3 
ottobre 2008 e l’1 ottobre 2009 come di seguito riportato; 

Riservato all'Ufficio Riservato all'Ufficio 



 

 

 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 

- accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente) 

 

Numero C/C ................................. Istituto ......................…................…..................................……… 

Agenzia .......................................................................... Comune …………..………...… Prov. ….... 

PAESE ……………...….. CIN EUR ……… CIN ………. ABI ................….. CAB ......................... 

 

 

- accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente) 

 

Numero C/C ........................................ Comune ………………………….………………Prov. …… 

PAESE ……….. CIN EUR ……… CIN ………. ABI .................…….... CAB ................................. 

 

 

 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________, 
 
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 



 

 

 
 
- che quanto affermato nella presente domanda e nell’allegato a) è completo e 

risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

 
- di avere preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei contributi di 

cui alla presente istanza; 
 
 

- di essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna e di 
avere il fascicolo aziendale validato; 

 
- di essere a conoscenza dell’obbligo di provvedere al reimpianto entro il 31 marzo 

2011; 
 
- di aver estirpato piante situate all’interno di una zona fitosanitaria tutelata (art. 

8, comma 1, lettera g), L.R. n. 3/2004); 
 
- di non avere ottenuto o richiesto per il reimpianto delle superfici oggetto della  

presente domanda contributi ai sensi della normativa comunitaria vigente in 
materia di OCM1; 

 
- di non avere ottenuto per le superfici oggetto dell’estirpazione di cui alla presente 

domanda contributi ai sensi dei Regg. CE n. 2200/1997 e n. 2467/1997 2; 
 
- di avere ottenuto per le superfici oggetto dell’estirpazione di cui alla presente 

domanda contributi ai sensi dei Regg. CE n. 2200/1997 e n. 2467/1997 2; 
 
  Il sottoscritto dichiara altresì: 
 

- di essere a conoscenza che il contributo determinato ai sensi della Legge n. 
206/1997 è comprensivo di qualsiasi diritto che i comproprietari/proprietari del 

                                                   
1 Per la realizzazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli abbattuti per infezioni di Sharka, i contributi di cui alla 
L.R. n. 15/1999 e alla legge n. 388/2000 non sono cumulabili con i finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria 
vigente in materia di Organizzazione Comune dei Mercati 
 
2 I Regg. CE 2200/1997 e 2467/1997 concernenti la concessione di premi per il risanamento della produzione 
comunitaria di mele, pere, pesche e pesche-noci hanno imposto ai beneficiari limitazioni alla realizzazione di nuovi 
impianti. 



 

 

fondo possano a qualsiasi titolo vantare in relazione al titolo di 
comproprietà/contratto di affitto o di comodato o di uso gratuito in essere; 

- di tenere manlevata ed indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi richiesta 
di indennizzo e/o risarcimento danni che i comproprietari/proprietari possano 
avanzare nei suoi confronti, assumendosi la piena responsabilità in ordine 
all'eventuale riparto del contributo ricevuto tra i diversi soggetti eventualmente 
interessati dagli interventi di cui alla deliberazione regionale n. ……………; 

 
 
Allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
(da barrare nel caso che la firma non venga apposta alla presenza del funzionario autorizzato). 
 
 
Dichiara infine di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 
 
 
Data _______________   FIRMA _______________________________ 
 
 
 
 
 
La  firma  del  Sig. _______________________________________________,  identificato/a  con  _______________ 
 
 ______________________________________________ (estremi del documento)  è stata apposta  in  mia  presenza. 
 

  Data _____________________                  IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO ____________________________ 
 
 
 



 

 

 
Allegato a) 
 
 

AZIENDA   CUAA 
Azienda 

 

 
SAU aziendale
(♦) 
 

 
: 
 

     

VERBALI  DI  ACCERTAMENTO  DELLE  ESTIRPAZIONI 
(datati nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2008 e l’1 ottobre 2009) 

 
Data Numero Data Numero Data Numero Data Numero Data Numero 

   

   
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTICELLE OGGETTO DI ESTIRPAZIONE 

Specie Varietà Numero Età delle Riferimenti catastali Superficie Sesto di 
abbattuta  delle piante piante Comune Foglio Particella Sub-part. Ettari impianto 

   

   

   

   

   

   

   

 
(♦) Indicare la SAU aziendale complessiva rilevata al momento dell’estirpazione, comprensiva delle superfici interessate dalle estirpazioni 
di cui alla presente istanza. 



 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione 
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento 
dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non 
necessita del suo consenso. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione 
dell’istanza per la concessione di contributi ai sensi della L. 206/1997 finanziati con risorse derivanti dalla L. R. n. 15/1999 e dalla L.  n. 388/2000. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
- Accertamenti relativi alla presentazione dell’istanza per la concessione di contributi ai sensi della L. 206/1997 e finanziati con risorse derivanti 

dalla L. R. n. 15/1999 e dalla L. n. 388/2000. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le 
finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, individuati 
quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici 
di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. 
 
7. Diritti dell'interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, 
in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,  e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.” 
 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 
52, cap 40127. 
La Regione Emilia-Romagna ha designato, quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generarle Agricoltura. Lo stesso è responsabile del 
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o 
recandosi direttamente presso lo sportello URP. 
 
L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-
mail urp@regione.emilia-romagna.it. Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. 
 

 


