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DETERMINAZIONE N. 003333  DEL  17/03/2004

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ESTIRPAZIONE ED IL REIMPIANTO
DI VITI COLPITE DA FLAVESCENZA DORATA. INDIZIONE DEL BANDO
2004 PER L'UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE
388/2000 ED APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA.

Prot. n. (OMP/04/9857)

_____________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per
la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari
dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive
modificazioni;

- il regolamento per l’applicazione della predetta legge,
approvato con Regio Decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e
successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali in data 31 maggio 2000 concernente le 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), ed in
particolare l’art. 129, comma 1, che prevede per gli anni
2001, 2002 e 2003 stanziamenti, tra l’altro, per
interventi strutturali e di prevenzione 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 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
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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 deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 31
marzo 2003 che modifica la deliberazione 2214/2001
sopracitata 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);

Rilevato che in applicazione della citata Legge
388/2000 sono state disposte a tutt'oggi nei confronti della
Regione Emilia-Romagna assegnazioni per complessivi Euro
4.261.913,49 così articolate:

- Euro 861.779,55 assegnati con D.M. n. 100.654 del 3 maggio
2001;

- Euro 1.465.845,55 assegnati con D.M. n. 103.041 del 16
dicembre 2002;

- Euro 455.930,57 assegnati con D.M. n. 103.227 del 28
novembre 2003;

- Euro 1.478.357,82 assegnati con D.M. n. 103.231 del 1°
dicembre 2003;

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 effettuato il
riparto delle risorse con riferimento al Bando 2001,
soddisfacendo interamente il fabbisogno risultante dalle
corrispondenti graduatorie pari ad Euro 1.484.212,38;

- la propria determinazione n. 17172 del 19 dicembre 2003
con la quale è stato effettuato il riparto delle risorse
con riferimento al Bando 2003, soddisfacendo interamente
il fabbisogno risultante dalle corrispondenti graduatorie
pari ad Euro 715.476,74;



- 3 -

Dato atto che nell'ambito delle assegnazioni complessive
sopra indicate, di cui all’art. 129 della Legge 388/2000 così
come previsto dal citato D.M. 9 aprile 2001, residuano Euro
2.062.224,37 e che, pertanto, può disporsi l'apertura dei
termini per la presentazione di domande afferenti le
estirpazioni attestate dagli Ispettori fitosanitari con
verbali datati successivamente al 31 dicembre 2002;

Considerato che, in ordine all’applicazione dei criteri
definiti con la citata deliberazione 2214/2001 modificata con
deliberazione 551/2003, per le nuove domande di contributo, i
termini per il reimpianto ed il rimpiazzo decorrono dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna dell’atto dirigenziale di apertura dei
termini;

Viste:

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

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447, in data 24
marzo 2003 e n. 2554 del 9 dicembre 2003, aventi per
oggetto rispettivamente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e
"Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di
livello dirigenziale";

Richiamate le determinazioni del Direttore Generale
Agricoltura:

- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente
l'attribuzione delle responsabilità di Servizio,
l'istituzione delle posizioni dirigenziali professional,
la definizione dei rispettivi ambiti di competenza ed il
conferimento dei relativi incarichi, nonché la successiva
deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;

- n. 1289, in data 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23 giugno
2003, con le quali rispettivamente sono stati
ulteriormente specificati gli ambiti di competenza
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativi-gestionali
delle posizioni dirigenziali professional;
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- n. 17325, in data 23 dicembre 2003, con la quale sono
stati prorogati gli incarichi di livello dirigenziale
della Direzione;

Richiamati i punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'Allegato 3 alla
citata deliberazione n. 447/2003;

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

Ritenuto di disporre con il presente atto l'apertura
dei termini per la presentazione delle domande e per
l'approvazione delle relative graduatorie (Bando 2004)
secondo i criteri stabiliti con la più volte citata
deliberazione 2214/2001 e successive modifiche;

D E T E R M I N A

1) di stabilire sulla base delle considerazioni formulate in
premessa:

a) che le domande di contributo per estirpazioni attestate
dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il 27
febbraio 2004, siano presentate entro il 31 maggio 2004
secondo le modalità definite dalla citata deliberazione
2214/2001 e successive modifiche;

b) che entro il 30 settembre 2004 gli Enti titolari del
procedimento amministrativo dovranno approvare le
rispettive graduatorie ed entro il 15 ottobre 2004
trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio
Fitosanitario regionale - gli atti di approvazione
delle medesime;

c) che, come definito nella deliberazione 551/2003, i
termini per il reimpianto ed il rimpiazzo decorrono
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna della presente
determinazione;

2) di approvare il modulo di presentazione della domanda
denominato Modulo FD/2004 allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
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3) di pubblicare la presente determinazione, completa del
predetto modulo allegato, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   FITOSANITARIO REGIONALE 

 (Dr. Ivan Ponti)
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 DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
 INTERVENTI NEI VIGNETI COLPITI DA FLAVESCENZA DORATA

 
 Concessione di contributi per l'estirpazione ed il reimpianto di viti colpite da flavescenza dorata, in applicazione della legge 388/2000,
secondo le modalità stabilite dal D. M. 100.522 del 9 aprile 2001. Deliberazione della Giunta regionale N. 2214 del 22 ottobre 2001 e
successive modifiche.

 
 RICHIEDENTE
 Cognome e nome o Ragione Sociale _____________________________________
 ___________________________________________________Sesso: M____F____
 data di nascita __________ Comune di nascita ___________________ Provincia __
 Codice fiscale _________________________ Partita IVA ____________________
 Registro Imprese N. _______________________
 
 DOMICILIO O SEDE LEGALE
 Via __________________________________________________ N° civico ____
 Comune____________________________ Provincia __________ Cap. ________
 N° telefonico __________________
 
 UBICAZIONE AZIENDA (indicare solo se diverso dal domicilio o sede legale)
 via _______________________________________ N° civico ____
 Comune ____________________________ Provincia __________ Cap. ________
 N° telefonico ____________________
 
 RAPPRESENTANTE LEGALE (indicare solo se il titolare è persona giuridica)
 Cognome e nome ____________________________________________________
 __________________________________________________ Sesso: M____F____
 data di nascita __________ Comune di nascita ___________________ Provincia __
 Codice fiscale _________________________
 Indirizzo: Via ___________________________________ N° civico ___________
 Comune _________________________ Provincia _________ Cap._________ 
 N° telefonico __________________
 
 
 FORMA GIURIDICA .......................................................................................

 Riservato all'Ufficio Riservato all'Ufficio
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 MODALITA’ DI PAGAMENTO

- mediante accreditamento sul c/c bancario, intestato al richiedente, n. ..................................

presso l’istituto .......................……………………............................................... agenzia o filiale di

........................................................................…..............................…………………………………..

PAESE ..….. CIN EUROPA ……... CIN ITALIA …….. ABI ...............……. CAB ..........................

- mediante versamento sul c/c postale, intestato al richiedente, n. ........................................

nel comune di ………………………………………. Prov. ……………………

- mediante versamento in contanti e firma diretta di quietanza del creditore sul mandato di

pagamento.

- mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile intestato al richiedente.

 
 In qualità di:

CONDUTTORE PROPRIETARIO
CONDUTTORE COMPROPRIETARIO

 AFFITTUARIO
 PROPRIETARIO
 COMPROPRIETARIO

ALTRO (specificare) ................................................................  
 
 

 CHIEDE
 

di accedere ai contributi di cui all’art.129, comma 1 della legge 388/2000, secondo le modalità
previste dal D. M. 100.522 del 9 aprile 2001, per l’attuazione degli interventi strutturali e di
prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti, in relazione:
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 1 – all’estirpazione di intere superfici vitate m2

 
 2 – all’estirpazione di porzioni di superfici vitate m2

 
 3 – al reimpianto di intere superfici vitate m2

 
 4 – al reimpianto di porzioni di superfici vitate m2

 
 5 – al rimpiazzo di piante sparse estirpate nel vigneto n.
 
 6 – alla distruzione di barbatelle in vivaio n 
 

 DICHIARA
 
 - che la comunicazione di estirpazione è stata presentata in data …………………;
 
- che la dichiarazione di superficie vitata (Catasto viticolo - Reg. CE n. 1493/1999,
art. 16) è la N. ………………….;

- che per le superfici vitate di cui alla presente domanda non ha ottenuto o richiesto i
contributi ai sensi del Reg. CE 1493/1999 o della L. R. 30/1996;

- che per le superfici vitate di cui alla presente domanda ha ottenuto o richiesto i
contributi ai sensi del Reg. CE 1493/1999 o della L. R. 30/1996, secondo quanto
riportato nella specifica documentazione allegata;

..…. Sottoscritt……. dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti previsti dalla
deliberazione regionale 2214/2001 e successive modifiche, nel caso di realizzazione
dei reimpianti e dei rimpiazzi.

……. Sottoscritt……. dichiara che il contributo determinato ai sensi del D. M.
100.522 del 9 aprile 2001 è comprensivo di qualsiasi diritto che i
comproprietari/proprietari del vigneto possano a qualsiasi titolo vantare in relazione
al titolo di comproprietà/ contratto di affitto o di comodato o di uso gratuito in essere.
In ragione di quanto sopra, il sottoscritto dichiara di tener manlevi e indenni la
Provincia, la Comunità Montana e la Regione Emilia-Romagna da qualsiasi richiesta
di indennizzo e/o risarcimento danni che i comproprietari/proprietari possano
avanzare nei loro 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 2214/2001 e successive
modifiche.
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 ......... Sottoscritt..… dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. M.
100.522 del 9 aprile 2001 e delle disposizioni della deliberazione regionale
2214/2001 e successive modifiche.
 
 Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente
domanda è completo e risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D. P.
R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
citato D. P. R. 445/2000.
 
 
 Allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
 
 
Allega inoltre:

a) la documentazione relativa alle estirpazioni effettuate (copia dei verbali di
accertamento delle estirpazioni, redatti dagli Ispettori fitosanitari);

b) la documentazione relativa alla superficie vitata aziendale complessiva
(comprensiva della superficie interessata dall’estirpazione);

c) la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali (scala 1:2000) relativi
agli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo per i quali viene
presentata domanda di contributo;

d) la copia conforme all'originale della documentazione comprovante il titolo di
conduttore o di proprietario del vigneto, o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del richiedente attestante la sussistenza di tali titoli.

Oppure 

 Allega specifica dichiarazione in cui fa riferimento alla documentazione già in
possesso dell'Amministrazione competente.
 
 
………. Sottoscritt….., dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla
presente domanda.
 
 
 DATA ______________ FIRMA __________________________


