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Determinazione N° 10735 del 15 ottobre 2002 

L. 388/2000, Art.129, Comma 1, lettera D) - Delibera Giunta N. 2214/2001 - Interventi 
eradicazione infezioni flavescenza dorata. Riparto risorse agli enti competenti per 
finanziamento domande su estirpazioni verbalizzate al 12/11/2001 e contestuali assunzione 
impegno e liquidazione acconto 50%. 
 
Prot. n. (OMP/02/5155) 
------------------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 

 

Premesso: 

- che il Servizio Fitosanitario regionale a partire dal 
1999 ha individuato nei vigneti della Regione Emilia-
Romagna casi di flavescenza dorata, malattia causata da 
un fitoplasma trasmesso dall’insetto Scaphoideus titanus; 

- che in applicazione del D.M. 31 maggio 2000 ed ai sensi 
dell’art. 8 della L. R. 3/1998 il Servizio Fitosanitario 
regionale ha prescritto l’estirpazione delle piante di 
vite con sintomi sospetti di flavescenza dorata; 

- che con la Legge 388/2000 (Legge finanziaria statale per 
il 2001), all’art. 129, sono stati disposti finanziamenti 
per interventi strutturali e di prevenzione, tra gli 
altri, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza 
dorata (comma 1, lettera d); 

- che con D.M. n. 100.522 del 9 aprile 2001 sono state 
stabilite le modalità di attuazione degli interventi 
strutturali e di prevenzione di cui alla predetta Legge 
388/2000 per l’eradicazione delle infezioni, tra le 
altre, di flavescenza dorata nei vigneti; 

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2214 in 
data 22 ottobre 2001, pubblicata sul B.U. n. 159 del 14 
novembre 2001, sono stati stabiliti i criteri per 
l’applicazione del predetto Decreto con valenza per 
l'intero territorio regionale, dando atto che la 
titolarità del procedimento amministrativo relativo 
all’attuazione degli interventi di cui sopra - ivi 
comprese l’istruttoria delle domande pervenute, la 
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concessione degli aiuti e la loro liquidazione - spettava 
alle Province ed alle Comunità montane per il territorio 
di rispettiva competenza, ai sensi della L.R. n. 15/1997; 

- che con la stessa deliberazione n. 2214/2001 è stato 
fissato al 10 dicembre 2001 il termine per la 
presentazione della domanda di contributi da parte dei 
soggetti danneggiati da flavescenza dorata, relativamente 
alle estirpazioni accertate dagli Ispettori fitosanitari 
con verbali datati entro il 12 novembre 2001; 

Considerato che gli Enti territoriali competenti hanno 
trasmesso al Servizio Fitosanitario le graduatorie 
formalmente approvate delle domande ammissibili a contributo, 
per un fabbisogno così articolato: 

ENTE COMPETENTE 
NUMERO 
DOMANDE 

AMMISSIBILI

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

(Euro) 
Province  

MODENA  42 218.099,86
PARMA  17 15.732,30
PIACENZA 146 918.388,27
REGGIO EMILIA 170 234.386,63

Comunità montane  
VALLE DEL TIDONE   7 22.848,81
VALLI DEL NURE E DELL’ARDA  24 74.756,51

TOTALE 406 1.484.212,38

 Dato atto: 

- che con D.M. n. 100.654 del 3 maggio 2001 sono state 
ripartite fra le Regioni interessate le risorse stanziate 
per l’anno 2001 dalla citata Legge 388/2000, all’art. 
129; 

- che, nell'ambito di tale riparto, alla Regione Emilia-
Romagna è stata assegnata la somma di Euro 861.779,55; 

- che la predetta somma è stata iscritta con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1386 del 17 luglio 2001 sul 
capitolo 12029 "Contributi alle aziende per il 
miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree 
colpite dalle infezioni di ‘flavescenza dorata’ negli 
impianti viticoli (art. 129, comma 1, lett. d), L. 23 
dicembre 2000, n. 388 e L.R. 30 maggio 1997, n. 15)- 
Mezzi statali”, attualmente compreso nella Unità 
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Previsionale di Base 1.3.1.3.6111 "Ristrutturazione e 
miglioramento degli impianti per l'ortofruttiviticoltura 
- Risorse statali", del bilancio per l'esercizio 2001; 

- che detta assegnazione è stata trasferita al bilancio per 
l'esercizio finanziario 2002 per mancata assunzione degli 
impegni contabili entro la chiusura dell'esercizio 2001, 
come risulta dalla Tabella H) allegata alla L.R. 1 agosto 
2002, n. 19 di approvazione dell'assestamento al bilancio 
in corso; 

- che la predetta assegnazione, rapportata al fabbisogno 
complessivo rappresentato dagli Enti competenti ed 
indicato nella tabella che precede, risulta pari al 58% 
circa del fabbisogno stesso; 

Ritenuto di dover provvedere, in adempimento a quanto 
previsto al punto 8) del dispositivo della citata 
deliberazione n. 2214/2001, all’attribuzione delle suddette 
risorse complessive pari ad Euro 861.779,55 agli Enti 
territoriali mediante riparto proporzionale, al fine di 
consentire agli stessi la concessione dei contributi ai 
beneficiari inseriti nelle rispettive graduatorie; 

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

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 
47, comma 2, della citata L.R. n. 40/2001 e che pertanto il 
conseguente impegno di spesa possa essere assunto con il 
presente atto; 

Visto il punto 9), lettera a), del dispositivo della 
più volte richiamata deliberazione n. 2214/2001, il quale 
prevede che contestualmente al riparto, sia disposta in 
favore degli Enti competenti una somministrazione di cassa 
pari al 50% della rispettiva assegnazione; 

Ritenuto, pertanto, che ricorrano tutte le condizioni 
previste dal comma 3 dell'art. 51 della citata L.R n. 40/2001 
per provvedere alla liquidazione della spesa;  

Vista la L. R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna”; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 
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- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la 
riorganizzazione della struttura organizzativa della 
Giunta regionale; 

- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati 
approvati gli atti direttoriali di conferimento degli 
incarichi di livello dirigenziale; 

- n. 2774 del 10 dicembre 2001 recante “Direttiva sulle 
modalità di espressione dei pareri di regolarità 
amministrativa e contabile dopo l’entrata in vigore della 
L. R. n. 43/01”; 

- n. 2775, in data 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni 
per la revisione dell'esercizio delle funzioni 
dirigenziali e dei controlli interni a seguito della 
entrata in vigore della LR. n. 43/01"; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Fitosanitario, Dott. Ivan Ponti, in 
merito alla regolarità tecnica e legittimità della presente 
determinazione, ai sensi della deliberazione n. 2774/2001 
sopra citata; 

Preso atto, altresì, del parere favorevole di 
regolarità contabile espresso, relativamente alla fase di 
assunzione dell'impegno di spesa, sulla presente 
determinazione dalla Responsabile del Servizio Bilancio – 
Risorse finanziarie, Dott.ssa Amina Curti, ai sensi della 
medesima deliberazione n. 2774/2001; 

D E T E R M I N A 

1) di ripartire proporzionalmente - sulla base del 
fabbisogno indicato in premessa e delle motivazioni ivi 
indicate - la somma di Euro 861.779,55 tra gli Enti 
territoriali per la concessione, ai soggetti inseriti 
nelle rispettive graduatorie, dei contributi per gli 
interventi di cui al comma 1, lettera d), dell’art. 129 
della Legge 388/2000, come segue: 

ENTE COMPETENTE RIPARTIZIONE (Euro) 
Province 

MODENA 126.635,51
PARMA 9.134,66
PIACENZA 533.244,60
REGGIO EMILIA 136.092,12
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Comunità montane 
VALLE DEL TIDONE 13.266,72
VALLI DEL NURE E DELL’ARDA 43.405,94

Totale 861.779,55

2) di dare atto che i predetti Enti - nei limiti del riparto 
disposto in favore di ciascuno con il presente atto - 
provvederanno, come stabilito al punto 7) dell’allegato 
alla deliberazione regionale 2214/2001, all'assunzione di 
atti formali di concessione dei contributi ed alla loro 
liquidazione nel rispetto dei limiti massimi di 
contributo stabiliti dal D.M. 9 aprile 2001 e secondo i 
criteri fissati dalla predetta deliberazione n. 
2214/2001; 

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 861.779,55 di 
cui al precedente punto 1), registrata al n. 3538 di 
impegno, sul capitolo 12029 “Contributi alle aziende per 
il miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree 
colpite dalle infezioni di ‘flavescenza dorata’ negli 
impianti viticoli (art. 129, comma 1, lett. d), Legge 23 
dicembre 2000, n. 388; L.R. 30 maggio 1997, n. 15). Mezzi 
statali”, compreso nella Unità Previsionale di Base 
1.3.1.3.6111 "Ristrutturazione e miglioramento degli 
impianti per l'ortofruttiviticoltura - Risorse statali", 
del bilancio per l'esercizio finanziario 2002, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

4) di liquidare - in attuazione del punto 9, lett. a), del 
dispositivo della citata deliberazione n. 2214/2001 e a 
valere sulle risorse impegnate al precedente punto 3) - 
in favore degli Enti sottoindicati, a titolo di acconto 
pari al 50% delle risorse rispettivamente assegnate, la 
somma complessiva di Euro 430.889,77 come segue: 

 
ENTE COMPETENTE RIPARTIZIONE (Euro) 

Province 
MODENA 63.317,75
PARMA 4.567,33
PIACENZA 266.622,30
REGGIO EMILIA 68.046,06

Comunità montane 
VALLE DEL TIDONE 6.633,36
VALLI DEL NURE E DELL’ARDA 21.702,97

Totale 430.889,77
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5) di dare atto che il Responsabile del Servizio 

Fitosanitario provvederà con propri atti formali - ai 
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e dei punti 
5.2 e 5.3 della deliberazione n. 2541/1995, così come 
confermati con deliberazione n. 2775/2001 - alla 
liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di 
pagamento relative alle successive erogazioni ed al saldo 
delle assegnazioni disposte con il presente atto con le 
modalità indicate al punto 9), lett. b), del dispositivo 
della deliberazione n. 2214/2001; 

6) di dare atto che, a termini del punto 6) del dispositivo 
della predetta deliberazione 2214/2001, le domande 
rimaste inevase sulle graduatorie approvate dagli Enti 
competenti ai fini del riparto di cui al presente atto 
avranno priorità di finanziamento rispetto alle domande 
presentate su successive aperture di termini 
eventualmente disposte ai sensi del punto 7) del medesimo 
dispositivo. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 
         (Dr. Dario Manghi) 
 


