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Determinazione N° 18255 del 13 dicembre 2004 

L. 388/2000, Art.129, Comma 1, lettera D) - Atto dirigenziale N. 3333/2004. Interventi per 
flavescenza dorata. Bando 2004 - riparto risorse e contestuale assunzione impegno e 
liquidazione 50%. 

Prot. n. (OMP/04/38600) 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 

 

Viste: 

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

- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 
24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali"; 

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore 
Generale Agricoltura: 

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati 
specificati gli ambiti di competenza assegnati ai 
Servizi, istituiti nell’ambito della Direzione con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del 17 
dicembre 2001; 

- n. 7321 del 23 giugno 2003 con la quale sono stati 
specificati gli ambiti operativo-gestionali delle 
posizioni dirigenziali professional istituite presso la 
Direzione con determinazione n. 14230 del 21 dicembre 
2001; 

- n. 4244 in data 31 marzo 2004 con la quale sono stati 
conferiti incarichi dirigenziali di struttura e 
professional nell’ambito della Direzione, cui la Giunta 
regionale ha conferito efficacia giuridica con 
deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004; 

Premesso: 
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- che questo Servizio 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. 3/2004 si è prescritta 
l’estirpazione delle piante di vite con sintomi sospetti 
di flavescenza dorata; 

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

Visti: 

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali n. 100.522 del 9 aprile 2001 concernente le 
modalità di attuazione dei predetti interventi 
strutturali e di prevenzione; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2214 del 22 
ottobre 2001 che stabilisce i criteri per l’applicazione 
del citato D.M. 100.522/2001 e contestualmente dispone 
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande 
di contributo afferenti le estirpazioni attestate dagli 
Ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 12 
novembre 2001 (bando 2001); 

- la successiva deliberazione n. 551 del 31 marzo 2003 che 
modifica la predetta deliberazione 2214/2001 e 
contestualmente dispone l’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di contributo con riferimento 
alle estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari 
con verbali datati nel periodo compreso tra il 13 
novembre 2001 ed il 31 dicembre 2002 (bando 2003); 
Preso atto che in applicazione della citata Legge 

388/2000 sono state disposte a tutt'oggi nei confronti della 
Regione Emilia-Romagna assegnazioni per complessivi Euro 
3.522.734,57 così suddivise: 

- Euro 861.779,55 assegnati ed impegnati con D.M. n. 
100.654 del 3 maggio 2001 (incassati con reversale n. 
3333 del 12 luglio 2001); 
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- Euro 1.465.845,55 assegnati ed impegnati con D.M. n. 
103.401 del 16 dicembre 2002 (incassati con reversali n. 
1164 del 3 aprile 2003 e n. 9681 del 17 dicembre 2003); 

- Euro 455.930,57 assegnati ed impegnati con D.M. n. 
103.227 del 28 novembre 2003 (incassati con reversale n. 
5990 del 14 giugno 2004); 

- Euro 739.178,90 assegnati ed impegnati con D.M. n. 
103.231 del 1° dicembre 2003 (incassati per Euro 
352.340,60 con reversale n. 5990 del 14 giugno 2004) a 
valere su un riparto ipotizzato in Euro 1.478.357,82; 

Richiamate: 

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 
10735 del 15 ottobre 2002 e la propria determinazione n. 
7108 del 18 giugno 2003 con le quali è stato disposto, in 
favore degli Enti territorialmente competenti ai sensi 
della L.R. 15/1997, il riparto ed il contestuale impegno 
della somma complessiva di Euro 1.484.212,38, 
soddisfacendo interamente il fabbisogno risultante dalle 
graduatorie approvate dagli Enti medesimi con riferimento 
al bando 2001; 

- la propria determinazione n. 17172 del 19 dicembre 2003 
con la quale è stato altresì disposto il riparto ed il 
contestuale impegno della somma di Euro 715.476,74, pari 
al fabbisogno risultante dalle graduatorie approvate 
dagli Enti competenti con riferimento al bando 2003; 

Dato atto che, pertanto, sulle risorse 
complessivamente assegnate ed impegnate a favore della 
Regione per le finalità di che trattasi residua l'importo di 
Euro 1.323.045,45; 

Preso atto che con propria determinazione n. 3333 del 
17 marzo 2004, pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 31 marzo 2004, 
è stato fissato al 31 maggio 2004 il termine per la 
presentazione delle domande di contributi da parte dei 
soggetti danneggiati da flavescenza dorata relativamente alle 
estirpazioni accertate dagli Ispettori fitosanitari con 
verbali datati nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed 
il 27 febbraio 2004 (bando 2004); 

Considerato che, relativamente al bando 2004, gli Enti 
territoriali competenti hanno trasmesso al Servizio 
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Fitosanitario le graduatorie formalmente approvate delle 
domande ammissibili a contributo, per un fabbisogno 
complessivo di Euro 874.309,41 così articolato: 

ENTE COMPETENTE 
NUMERO 

DOMANDE 
AMMISSIBILI 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

PROVINCE   

BOLOGNA 1 5.620,46

MODENA 57 64.204,34

PARMA 9 8.060,40

PIACENZA 78 559.534,91

REGGIO EMILIA 68 182.911,49

COMUNITÀ MONTANE   

APPENNINO PIACENTINO 3 5.653,35

VALLE DEL TIDONE 11 14.853,93

VALLI DEL NURE E DELL’ARDA 15 33.470,53

TOTALE 242 874.309,41

  

Rilevato che il procedimento amministrativo relativo ai 
bandi 2001 e 2003 non si è ancora completato con la 
erogazione in favore di tutti i beneficiari ammessi in 
graduatoria e l'eventuale accertamento di economie; 

Viste: 

- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 di approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e 
pluriennale 2004-2006; 

- la L.R. 28 luglio 2004, n. 18 di approvazione 
dell'assestamento ai bilanci medesimi; 

Dato atto che, per effetto dei provvedimenti normativi 
sopra indicati, sul capitolo 12029 “Contributi alle aziende 
per il miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree 
colpite dalle infezioni di ‘flavescenza dorata’ negli 
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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 il corrente esercizio, la disponibilità finanziaria è 
pari ad Euro 1.323.045,45; 

Ritenuto di dover provvedere, relativamente al bando 
2004, in adempimento a quanto previsto al punto 8) del 
dispositivo della citata deliberazione n. 2214/2001, 
all’attribuzione fra gli Enti indicati in Tabella della somma 
di Euro 874.309,41 al fine di consentire agli Enti stessi la 
concessione dei contributi ai beneficiari inseriti nelle 
rispettive graduatorie; 

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; 

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"; 

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. 
40/2001 e che pertanto si possa provvedere con il presente 
atto sia all'impegno di spesa che alla liquidazione 
dell'acconto previsto, ai sensi del punto 3.2.1, lettera A, e 
del punto 3.2.2., lettera A, dell'allegato 3 della citata 
deliberazione n. 447/2003; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente 
provvedimento ai sensi della predetta deliberazione 447/2003; 

Richiamate, infine, la già citata deliberazione della 
Giunta n. 642/2004 nonché la determinazione del Direttore 
Generale Risorse Finanziarie e Strumentali n. 4314 dell'1 
aprile 2004 entrambe relative, fra l'altro, al conferimento 
dell'incarico dirigenziale di responsabilità della posizione 
professional "Controllo e presidio dei processi connessi alla 
gestione delle spese del bilancio regionale"; 
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Dato atto, pertanto, del parere di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente titolare della posizione professional 
"Controllo e presidio dei processi connessi alla gestione 
delle spese del bilancio regionale", Dr. Marcello Bonaccurso, 
ai sensi della precitata deliberazione n. 447/2003; 

D E T E R M I N A 

1) di ripartire, sulla base del fabbisogno indicato in 
premessa e delle motivazioni ivi indicate, la somma di 
Euro 874.309,41 tra i sottoindicati Enti territoriali per 
la concessione - ai soggetti inseriti nelle graduatorie 
approvate dagli Enti medesimi in esito al bando 2004 
attivato con determinazione n. 3333/2004 - dei contributi 
per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), 
dell’art. 129 della Legge 388/2000, come segue: 

ENTE COMPETENTE ASSEGNAZIONE 

PROVINCE  

BOLOGNA 5.620,46 

MODENA 64.204,34 

PARMA 8.060,40 

PIACENZA 559.534,91 

REGGIO EMILIA 182.911,49 

COMUNITÀ MONTANE  

APPENNINO PIACENTINO 5.653,35 

VALLE DEL TIDONE 14.853,93 

VALLI DEL NURE E DELL’ARDA 33.470,53 

TOTALE 874.309,41 

 

2) di dare atto che i predetti Enti - nei limiti del riparto 
disposto in favore di ciascuno - provvederanno, come 
stabilito al punto 7) dell’allegato alla deliberazione n. 
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 
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2001 e secondo i criteri fissati dalla predetta 
deliberazione n. 2214/2001 e successive modifiche; 

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 874.309,41 di 
cui al precedente punto 1), registrata al n. 4911 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), 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 2004, 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 437.154,71 come segue: 

ENTE COMPETENTE ACCONTO 50% 
ASSEGNAZIONE 

PROVINCE  

BOLOGNA 2.810,23 

MODENA 32.102,17 

PARMA 4.030,20 

PIACENZA 279.767,45 

REGGIO EMILIA 91.455,74 

COMUNITÀ MONTANE  

APPENNINO PIACENTINO 2.826,68 

VALLE DEL TIDONE 7.426,97 

VALLI DEL NURE E DELL’ARDA 16.735,27 

TOTALE 437.154,71 
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5) di dare atto che si provvederà con propri atti formali - 
ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e dei 
punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'Allegato 3 alla deliberazione n. 
447/2003 - 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. 2214/2001. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FITOSANITARIO 

(Dr. Ivan Ponti) 

 


