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Funge da Segretario l'Assessore

DELIBERAZIONE N. 1438 DEL 27 SETTEMBRE 2010. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART.
10, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2006.

Oggetto:

GPG/2010/1916Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1916
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 23 luglio 2010, n. 6 recante “Misure 
di intervento a favore delle piccole e medie imprese del 
settore  agricolo  per  la  prevenzione  e  l’eradicazione  di 
fitopatie  ed  infestazioni  parassitarie.  Abrogazione  della 
Legge regionale 27 luglio 1999, n. 15”;

Dato atto che la predetta L.R. n. 6/2010 prevede in 
particolare:
- che  la Regione - al fine di compensare i costi e le 

perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie 
o  infestazioni  parassitarie  causate  alle  produzioni 
vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono 
efficaci metodi di lotta – possa concedere contributi 
alle  piccole  e  medie  imprese  singole  o  associate  del 
settore  agricolo  primario  che  abbiano  provveduto  ad 
ottemperare  alle  prescrizioni  di  abbattimento  ed 
eventuale distruzione di colture agrarie in produzione;

- che  la  Giunta  regionale  con  proprio  atto  definisca  i 
criteri e le modalità per la concessione dei contributi, 
l'importo del sostegno e la disponibilità finanziaria da 
destinare all’intervento;

- che il contributo concedibile non possa superare il cento 
per cento della perdita subita, commisurata al valore di 
mercato  delle  colture  distrutte  ed  alla  eventuale 
diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, 
difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme 
percepite a titolo di indennizzo assicurativo;

- che,  in attuazione di quanto previsto dal Regolamento 
(CE)  n.  1857/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre 
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e 
medie  imprese  attive  nella  produzione  di  prodotti 
agricoli  e  recante  modifica  del  Regolamento  (CE)  n. 
70/2001,  gli  aiuti  di  che  trattasi  siano  soggetti 
all'obbligo di comunicazione alla Commissione Europea;

Testo dell'atto
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Atteso:
- che con  propria deliberazione n. 1438 del 27 settembre 

2010, recante “L.R. 6/2010 – Prevenzione e l’eradicazione 
di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Programma di 
intervento  contributivo  relativo  a 
estirpazioni/capitozzature  piante  di  drupacee  e  di 
actinidia  e  contestuale avviso  pubblico  per  la 
presentazione delle domande”, si è provveduto ad attivare 
il citato regime contributivo;

- che il Servizio Fitosanitario della Direzione Generale 
Agricoltura ha esperito gli adempimenti necessari alla 
comunicazione della domanda di esenzione del regime ai 
sensi del citato Reg. (CE) n. 1857/2006, attraverso la 
Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione 
europea, mediante il sistema SANI;
Richiamata  la  nota  della  Commissione  Europea  – 

Direzione Generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale 
Ref. Ares(2010)765239 del 3 novembre 2010, avente ad oggetto 
“Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione - Scheda 
sintetica relativa al regime di aiuti dal titolo “Prevenzione 
ed eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. 
Programma di intervento contributivo relativo a estirpazioni/
capitozzature di drupacee e di actinidia””, con la quale sono 
state rappresentate alcune osservazioni di carattere formale;

Atteso che la Commissione Europea ha, in particolare, 
segnalato che sussistono alcuni dubbi sulla conformità delle 
disposizioni  contenute  nell’allegato  della  citata 
deliberazione n. 1438/2010 rispetto al Regolamento (CE) n. 
1857/2006,  in  particolare  con  riferimento  alla  mancata 
esplicitazione  della  disposizione  secondo  la  quale  “dagli 
aiuti saranno dedotti i costi non sostenuti a causa della 
fitopatia,  che  sarebbero  stati  altrimenti  sostenuti”, in 
applicazione  dell'articolo  10,  paragrafo  3,  del  medesimo 
Regolamento;

Ritenuto  -  in  relazione  a  quanto  espresso  dalla 
Commissione  Europea  -  di  provvedere  all’integrazione 
dell’allegato  alla  propria  deliberazione  n.  1438/2010, 
apportando  la  suddetta  precisazione  al  paragrafo  3  del 
predetto allegato;

Dato  atto  che  tale  integrazione  non  modifica  le 
modalità ed i criteri di attuazione dell’avviso pubblico, ivi 
compresi i parametri per la commisurazione dell’aiuto; 

Viste:
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “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  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle 
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della 
delibera n. 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  motivazioni  esposte  in  premessa  che 
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente deliberazione;

2) di  integrare  il  paragrafo  3)  “Parametri  per  la 
definizione  del  contributo”  dell’allegato  alla  propria 
deliberazione n. 1438 del 27 settembre 2010, aggiungendo 
alla fine del primo capoverso, dopo la parola “reddito”, 
il seguente inciso:
«dedotti i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o 
infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti 
sostenuti»;

3) di pubblicare integralmente il presente atto deliberativo 
sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna  dando  atto  che  il  Servizio  Fitosanitario 
provvederà  a  darne  la  più  ampia  diffusione  anche 
attraverso il portale Ermes Agricoltura.

- - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2010/1916

data 09/11/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1678/2010Progr.Num. 31N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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