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D E C R E T I , O R D I N A N Z E E
A L T R I A T T I R E G I O N A L I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 18 marzo
2005, n. 3456

Indizione del Bando 2005 per la concessione di con-
tributi per l’estirpazione di viti colpite da flavescenza
dorata in applicazione della Legge 388/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, ap-
provato con RD 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modi-
fiche ed integrazioni;

– il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
in data 31 maggio 2000 concernente le misure per la lotta ob-
bligatoria 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 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 attua-
zione dei predetti interventi strutturali e di prevenzione;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 2214 del 22 otto-
bre 2001 che stabilisce i criteri per l’applicazione del citato
DM 100.522/01 e contestualmente dispone l’apertura dei
termini per la presentazione delle domande di contributo af-
ferenti 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 2214/01 sopracitata e
contestualmente dispone l’apertura dei termini per la presen-
tazione 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);

– la propria determinazione 17 marzo 2004, n. 3333 che dispo-
ne 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 2 gennaio 2003 ed il 27 febbraio 2004 (Bando 2004);

rilevato che in applicazione della citata Legge 388/00 sono
state a tutt’oggi assegnate alla Regione Emilia-Romagna risor-
se per complessivi Euro 3.522.734,57 così articolate:
– Euro 861.779,55 assegnati con DM n. 100.654 del 3 maggio

2001;
– Euro 1.465.845,55 assegnati con DM n. 103.041 del 16 di-

cembre 2002;
– Euro 455.930,57 assegnati con DM n. 103.227 del 28 no-

vembre 2003;
– Euro 739.178,90 assegnati con DM n. 103.231 del 1° dicem-

bre 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 ri-
parto delle risorse con riferimento al Bando 2001, soddisfa-
cendo interamente il fabbisogno risultante dalle corrispon-
denti 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 rife-
rimento al Bando 2003, soddisfacendo interamente il fabbi-

sogno risultante dalle corrispondenti graduatorie pari ad
Euro 715.476,74;

– la propria determinazione n. 18255 del 13 dicembre 2004
con la quale è stato effettuato il riparto delle risorse con rife-
rimento al Bando 2004, soddisfacendo interamente il fabbi-
sogno risultante dalle corrispondenti graduatorie pari ad
Euro 874.309,41;
dato atto che nell’ambito delle assegnazioni complessive

sopra indicate, di cui all’art. 129 della Legge 388/00 così come
previsto dal citato DM 9 aprile 2001, le risorse residue consen-
tono di disporre l’apertura dei termini per la presentazione di
domande, afferenti le estirpazioni attestate dagli Ispettori fito-
sanitari con verbali datati successivamente al 27 febbraio 2004;

considerato che, in ordine all’applicazione dei criteri defi-
niti con la citata deliberazione 2214/01 modificata con delibe-
razione 551/03, per le nuove domande di contributo, i termini
per il reimpianto ed il rimpiazzo decorrono dalla data di pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna dell’atto dirigenziale di apertura dei termini;

dato atto infine che con atto dirigenziale n. 2975 del
9/3/2005 è stata attivata l’Anagrafe delle aziende agricole per i
provvedimenti amministrativi collegati alla Legge 388/00;

viste:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi-
lia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organiz-
zative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle fun-
zioni dirigenziali”;
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore genera-

le 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 relati-
vi incarichi, nonché la successiva deliberazione della Giunta
regionale n. 3021 del 28 dicembre 2001;

– n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le
quali sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di com-
petenza assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali
delle posizioni dirigenziali Professional;

– n. 4244 del 31 marzo 2004, avente ad oggetto “Conferimento
di incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali
‘Professional’ della Direzione generale Agricoltura”, non-
ché la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 642
del 5/4/2004, che ha conferito efficacia giuridica ai predetti
incarichi;
attestata la regolarità amministrativa del presente provve-

dimento ai sensi della predetta deliberazione della Giunta re-
gionale 447/03;

ritenuto di disporre con il presente atto l’apertura dei termi-
ni per la presentazione delle domande e per l’approvazione del-
le relative graduatorie (Bando 2005) secondo i criteri stabiliti
con la più volte citata deliberazione 2214/01 e successive modi-
fiche;

determina:

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 28 febbraio 2004 ed il 15 marzo 2005, siano presentate
entro il 31 maggio 2005 secondo le modalità definite dalla
citata deliberazione 2214/2001 e successive modifiche;

b) che le aziende agricole interessate a presentare istanza do-
vranno preliminarmente essere iscritte all’Anagrafe delle
aziende agricole dell’Emilia-Romagna ed avere il fascicolo
aziendale debitamente validato;

c) che entro il 30 settembre 2005 gli Enti titolari del procedi-
mento amministrativo dovranno approvare le rispettive gra-
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duatorie ed entro il 15 ottobre 2005 trasmettere alla Regione
Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario regionale – gli atti
di approvazione delle medesime;

d) che, come definito nella citata deliberazione 551/03, i termi-
ni per il reimpianto ed il rimpiazzo decorrono dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia-Romagna della presente determinazione;
2) di approvare il modulo di presentazione della domanda,

denominato Modulo FD/2005, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

3) di pubblicare la presente determinazione, completa del
predetto modulo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Emilia-Romagna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
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(segue allegato fotografato)
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