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Determinazione N° 16086 del 15 dicembre 2008 

L. 388/2000, Art.129, Comma 1, lettera D) - interventi per flavescenza dorata. Bando 2008 
- annualità 2005 - riparto risorse agli enti competenti. Assunzione impegno di spesa e 
contestuale liquidazione 50%. 

Prot. n. (OMP/08/262600) 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 

Visti: 

- il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta 
obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite"; 

- 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, 2002 e 2003 stanziamenti per interventi 
strutturali e di prevenzione, tra gli altri, negli 
impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata; 

- 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 flavescenza dorata nei 
vigneti; 

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "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; 

- la Legge 11 novembre 2005, n. 231, recante “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 
settembre 2005, n. 182, ed in particolare l’art.1 - ter, 
comma 2, lettera a), concernente interventi urgenti in 
agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, 
nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi e 
delle filiere agroalimentari”; 
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 1593 del 15 
novembre 2006, recante “Approvazione schema di 
convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali - Gestione attività ex Agensud in 
attuazione art. 1-ter, lett. a), legge n. 231/2005, per 
interventi su flavescenza dorata”; 

- la convenzione stipulata, in attuazione della predetta 
deliberazione, in data 14 dicembre 2006  fra la Regione 
Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali – rappresentato dal Commissario ad 
acta per le attività ex Agensud (Agenzia per la 
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno), con la quale 
sono state attribuite alla Regione ulteriori risorse per 
la prosecuzione dell'intervento attivato con L. 388/2000 
ed acquisite al bilancio regionale 2007 sul capitolo 
12029; 

Preso atto che con deliberazione n. 396 del 27 marzo 
2008, pubblicata sul B.U.R. n. 58 del 9 aprile 2008, la 
Giunta regionale ha provveduto: 

- ad adeguare, nel rispetto degli Orientamenti comunitari 
vigenti, i criteri stabiliti dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 2214/2001 modificata con successiva 
dalla deliberazione n.551/2003, relativi alla concessione 
dei contributi in argomento per le annualità 2005, 2006 e 
2007; 

- a fissare al 30 aprile 2008 il termine per la 
presentazione delle domande di contributi – Bando 2008 - 
da parte dei soggetti danneggiati da flavescenza dorata, 
relativamente alle estirpazioni accertate dagli Ispettori 
fitosanitari con verbali datati: 

- per l'annualità 2005: verbali di accertamento datati 
nel periodo compreso tra il 31 agosto 2005 ed il 19 
aprile 2006; 

- per l'annualità 2006: verbali di accertamento datati 
nel periodo compreso tra il 20 aprile 2006 ed il 12 
aprile 2007; 

- per l'annualità 2007: verbali di accertamento datati 
nel periodo compreso tra il 13 aprile 2007 ed il 20 
marzo 2008; 
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- a definire, a quel momento, il quadro delle disponibilità 
finanziarie per l'attuazione del regime di aiuti in 
argomento;  

- a prevedere fra gli adempimenti degli Enti territoriali 
competenti l’approvazione delle graduatorie e la 
trasmissione alla Regione di apposita attestazione 
relativa al conseguente fabbisogno, entro i termini di 
seguito riportati: 

- annualità 2005 entro il 15 settembre 2008; 

- annualità 2006 entro il 15 aprile 2009; 

- annualità 2007 entro il 15 aprile 2009; 

- a rimandare ad un successivo atto formale del 
Responsabile del Servizio Fitosanitario l’assegnazione 
agli Enti delle risorse disponibili per l’attuazione 
dell’intervento in questione sulla base del predetto 
fabbisogno distinto per singole annualità, applicando, 
ove occorra, un criterio di proporzionalità;  

Considerato che gli Enti territorialmente competenti 
hanno trasmesso a questo  Servizio il fabbisogno 
corrispondente alle rispettive graduatorie relative 
all’annualità 2005 e che tale fabbisogno è complessivamente 
pari ad Euro 206.603,81 così articolato: 

ENTE COMPETENTE CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

PROVINCE  

Bologna        690,76 

Modena    16.804,38 

Giacenza    81.017,55 

Reggio Emilia    11.105,35 

COMUNITÀ MONTANE  

Appennino Faentino       8.230,27 

Appennino Forlivese          263,16 

Appennino Piacentino        216,91 
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Valle del Tidone        805,67 

Valli del Nure e dell’Arda    87.469,76 

TOTALE  206.603,81  

 

Viste: 

- 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"; 

- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 25 di approvazione del 
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-
2011 nonché la L.R 25 luglio 2008, n. 13 di approvazione 
dell' assestamento dei bilanci medesimi ed in particolare 
l'allegata Tabella H; 

Atteso, per quanto sopra esposto: 

- che il regime di aiuto di cui al presente provvedimento 
prevede interventi a valere sia sulle assegnazioni 
disposte in favore della Regione ai sensi della citata L. 
388/2000, che su quelle acquisite in esecuzione della 
convenzione sottoscritta in attuazione della 
deliberazione n. 1593/2006; 

- che tali risorse ammontano attualmente a complessi Euro 
1.457.538,43 stanziati 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). Mezzi 
statali" – U.P.B. 1.3.1.3.6111 “Ristrutturazione e 
miglioramento degli impianti per l’ortofruttiviticoltura 
– Risorse statali”; 

Rilevato che possono essere altresì utilizzate per le 
finalità di cui al presente atto Euro 2.060,83 conservati a 
residuo sul capitolo 91120 “Erogazione di somme introitate 
per conto terzi” afferente all’U.P.B. 3.1.1.7.31500 “Partite 
di giro”, del bilancio per l’esercizio in corso (impegno 
d’ufficio n. 5765/2006); 
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Ritenuto pertanto di provvedere – con riferimento  
all’annualità 2005 compresa nel citato Bando 2008 - in 
adempimento a quanto previsto al punto 8) del dispositivo 
della citata deliberazione n. 396/2008, all’attribuzione agli 
Enti indicati nella tabella che precede della somma di Euro 
206.603,81 al fine di consentire agli Enti stessi la 
concessione dei contributi ai beneficiari inseriti nelle 
rispettive graduatorie; 

Visto inoltre il punto 9), lettera a), del dispositivo 
della richiamata deliberazione n. 396/2008, il quale prevede 
che contestualmente al riparto, sia disposta in favore degli 
Enti competenti una somministrazione di cassa pari al 50% 
della rispettiva assegnazione; 

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sul 
pertinente capitolo di bilancio; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 
47, comma 2 e all'art. 51, comma 3, della citata L.R. n. 
40/2001 e che pertanto si possa provvedere con il presente 
atto sia all’impegno di spesa che alla liquidazione 
dell’acconto previsto; 

Viste: 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 
aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle 
delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi 
approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche” e 
sue modificazioni; 

Viste, infine: 

- la deliberazione n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale 
la Giunta regionale ha dato corso alla prima fase di 
riordino delle proprie strutture organizzative, nonché la 
deliberazione n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica 
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente; 

- le deliberazioni n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1487 del 
30 ottobre 2006 con le quali la stessa Giunta ha 
conferito efficacia giuridica agli atti dirigenziali di 
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attribuzione degli incarichi di responsabilità di 
struttura e professional; 

Dato atto della regolarità amministrativa del presente 
atto, ai sensi della predetta deliberazione n. 450/2007 e sue 
modificazioni; 

Dato atto, infine, del parere di regolarità contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa 
regionale, Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della medesima 
deliberazione n. 450/2007 e successive modifiche; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

2) di ripartire tra gli Enti territoriali di cui alla 
tabella che segue la somma di Euro 206.603,81, 
corrispondente al fabbisogno dai medesimi segnalato per 
la copertura integrale delle graduatorie approvate in 
esito al Bando 2008 attivato con deliberazione n. 
396/2008 e con riferimento all’annualità 2005 per la 
concessione dei contributi per gli interventi di cui al 
comma 1, lettera d), dell’art. 129 della Legge 388/2000: 

  

ENTE COMPETENTE ASSEGNAZIONE 

PROVINCE  

Bologna 690,76 

Modena 16.804,38 

Piacenza 81.017,55 

Reggio Emilia 11.105,35 

COMUNITÀ MONTANE  

Appennino Faentino 8.230,27 
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Appennino Forlivese 263,16 

Appennino Piacentino 216,91 

Valle del Tidone 805,67 

Valli del Nure e dell’Arda 87.469,76 

TOTALE 206.603,81 

2) di dare atto che i predetti Enti - nei limiti del riparto 
disposto in favore di ciascuno - provvederanno, come 
stabilito al punto 6) dell’allegato alla deliberazione n. 
396/2008, all'assunzione di atti formali di concessione 
dei contributi nei limiti massimi stabiliti dal D.M. 9 
aprile 2001, secondo i criteri fissati dalla predetta 
deliberazione n. 396/2008 ed alla loro liquidazione entro 
quattro anni dalla data del verbale di accertamento 
dell'avvenuta estirpazione redatto dall'ispettore 
fitosanitario; 

3) di dare atto che alla copertura dell’onere indicato al 
punto 2) pari ad Euro 206.603,81, si fa fronte come 
segue: 

a) quanto ad Euro 2.060,83 a valere sull'impegno n. 5765 
già assunto d'ufficio sul capitolo 91120 “Erogazione 
di somme introitate per conto terzi” afferente 
all’U.P.B. 3.1.1.7.31500 “Partite di giro” del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2006; 

b) quanto ad Euro 204.542,98 con assunzione di apposito 
impegno di spesa registrato al n.  4650  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”, 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 
2008, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di liquidare, in attuazione del punto 9, lett. a), del 
dispositivo della citata deliberazione n. 396/2008, a 
favore degli Enti sotto indicati la somma complessiva di 
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Euro 103.301,91 a titolo di acconto del 50% delle risorse 
assegnate con il presente atto, utilizzando 
prioritariamente ad esaurimento l'impegno 5765/2006:  
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ACCONTO 50% 
ASSEGNAZIONE ENTE COMPETENTE 

Impegno 
5765/2006 

Impegno 
4650/2008 

PROVINCE  

Bologna  345,38

Modena 2.060,83 6.341,36

Piacenza  40.508,77

Reggio Emilia  5.552,67

COMUNITÀ MONTANE  

Appennino Faentino  4.115,14

Appennino Forlivese  131,58

Appennino Piacentino  108,46

Valle del Tidone  402,84

Valli del Nure e dell’Arda  43.734,88

TOTALE 2.060,83 101.241,08

5) di dare atto che si provvederà con propri atti formali - 
ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 - alla 
liquidazione anche in più soluzioni e alle relative 
richieste di emissione dei titoli di pagamento fino alla 
concorrenza dell'assegnazione disposta con il presente 
atto con le modalità indicate al punto 9), lett. b), del 
dispositivo della deliberazione n. 396/2008; 

6) dare atto che, a termini del punto 4) del dispositivo  
della più volte citata deliberazione 396/2008 e come 
previsto al punto 6) dell’allegato alla deliberazione 
medesima, si provvederà con successivi atti al 
finanziamento delle graduatorie corrispondenti alle 
annualità 2006 e 2007, a seguito della comunicazione dei 
relativi fabbisogni da parte degli Enti competenti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FITOSANITARIO 
(Dott. Alberto Contessi) 


