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Determinazione N° 7108 del 18 giugno 2003 

L. 388/2000, Art.129, Comma 1, lettera D) - Delibera Giunta N. 2214/2001 - Interventi per 
flavescenza dorata. Riparto risorse agli enti competenti a completamento del finanziamento 
domande su estirpazione verbalizzate al 12/11/2001. Assunzione impegno e liquidazione 
50%. 

Prot. n. (OMP/03/2701) 

____________________________________________________________ 

 

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 fra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" ed in 
particolare la lettera G) del dispositivo; 

Richiamate: 

- la determinazione 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; 

- la determinazione dello stesso Direttore Generale n. 1289 
del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati 
ulteriormente specificati gli ambiti di competenza 
assegnati ai Servizi; 

Premesso: 

- che il Servizio Fitosanitario regionale a partire dal 
1999 ha individuato nei vigneti della Regione Emilia-
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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, fra l'altro, disposti 
finanziamenti per interventi strutturali e di prevenzione 
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 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 e che in 
particolare alla Regione Emilia-Romagna è stata assegnata 
la somma di Euro 861.779,55; 

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2214 in 
data 22 ottobre 2001, pubblicata sul B.U.R. 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 
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 la stessa deliberazione stabiliva, al punto 6) del 
dispositivo che le domande rimaste inevase per 
insufficiente disponibilità di risorse, fra quelle 
favorevolmente istruite dagli Enti competenti per le 
estirpazioni verbalizzate al 12/11/2001, avrebbero avuto 
priorità di finanziamento sulle domande presentate per 
estirpazioni verbalizzate successivamente alla predetta 
data; 
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Dato atto: 

- che gli Enti territoriali competenti hanno segnalato, 
sulla base delle graduatorie formalmente approvate delle 
domande ammissibili a contributo verbalizzate al 
12/11/2001, un fabbisogno complessivo di Euro 
1.484.212,38; 

- che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura 
n. 10735 in data 15/10/2002 si è provveduto a ripartire 
proporzionalmente, in adempimento a quanto previsto al 
punto 8) del dispositivo della citata deliberazione n. 
2214/2001, la citata somma di Euro 861.779,55 tra gli 
Enti territoriali, imputando la relativa spesa sul 
pertinente 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 nell'U.P.B. 1.3.1.3.6111 
"Ristrutturazione e miglioramento degli impianti per 
l'ortofruttiviticoltura - Risorse statali", del bilancio 
regionale per l'esercizio finanziario 2002; 

- che, pertanto, il fabbisogno per le domande 
favorevolmente istruite dagli Enti competenti e rimaste 
inevase per insufficiente disponibilità di risorse è pari 
ad Euro 622.432,83;  

Preso atto: 

- che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali 103.401 in data 16 dicembre 2002 è stata 
assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 
1.465.845,55 a valere sullo stanziamento statale 2002 per 
interventi nelle aree agricole colpite da Flavescenza 
dorata; 

- che la predetta somma è stata iscritta con deliberazione 
della Giunta regionale n. 329 del 17 marzo 2003 sul 
citato capitolo 12029 del bilancio per l'esercizio 2003;   
Ritenuto di dover provvedere - in adempimento a quanto 

previsto al punto 6) del dispositivo della citata 
deliberazione n. 2214/2001 - al finanziamento delle restanti 
domande favorevolmente istruite dagli Enti competenti e 
rimaste inevase come segue: 
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ENTE COMPETENTE FABBISOGNO 
COMPLESSIVO 

IMPORTO GIA' 
ASSEGNATO 

FABBISOGNO 
RESIDUO  

PROVINCE  
Modena 218.099,86 126.635,51 91.464,35
Parma 15.732,30 9.134,66 6.597,64
Piacenza 918.388,27 533.244,60 385.143,67
Reggio Emilia 234.386,63 136.092,12 98.294,51

ENTE COMPETENTE FABBISOGNO 
COMPLESSIVO 

IMPORTO GIA' 
ASSEGNATO 

FABBISOGNO 
RESIDUO  

COMUNITÀ MONTANE  
Valle del Tidone 22.848,81 13.266,72 9.582,09
Valli del Nure e dell’Arda 74.756,51 43.405,94 31.350,57

TOTALE 1.484.212,38 861.779,55 622.432,83

 

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"; 

Vista la L.R. 23 dicembre 2002, n. 39; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 
47, comma 2, 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, ai sensi 
del punto 3.2.1, lettera A, e del punto 3.2.2, lettera A, 
dell'Allegato 3 alla citata deliberazione n. 447/2003; 

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

Richiamate, infine, la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1750 del 30 settembre 2002, nonché la 
determinazione del Direttore Generale Risorse Finanziarie e 
Strumentali n. 10039 del 2 ottobre 2002, entrambe relative 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 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", Dott. Marcello 
Bonaccurso, ai sensi della precitata deliberazione n. 
447/2003; 

 

D E T E R M I N A 

1) di ripartire come segue - per la realizzazione degli 
interventi di cui al comma 1, lettera d), dell’art. 129 
della Legge n. 388/2000 e per le motivazioni indicate in 
premessa - la somma di Euro 622.432,83 tra gli Enti 
territorialmente competenti per consentire ai medesimi il 
finanziamento delle domande favorevolmente istruite con 
riferimento alle estirpazioni verbalizzate al 12/11/2001 
e rimaste inevase per insufficienza del riparto disposto 
con determinazione dirigenziale 10735/2002: 

ENTE COMPETENTE ULTERIORE ASSEGNAZIONE 
PROVINCE  
Modena 91.464,35
Parma 6.597,64
Piacenza 385.143,67
Reggio Emilia 98.294,51
COMUNITÀ MONTANE 
Valle del Tidone 9.582,09
Valli del Nure e dell’Arda 31.350,57

TOTALE 622.432,83

 

2) di dare atto che i predetti Enti - nei limiti del riparto 
complessivamente disposto in loro favore - 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 622.432,83 di 
cui al precedente punto 1), registrata al n. 2341 di 
impegno, sul capitolo 12029 "Contributi alle aziende per 
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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 2003, 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 311.216,44 come segue: 

 
ENTE COMPETENTE ACCONTO LIQUIDATO 

PROVINCE  
Modena 45.732,18
Parma 3.298,82
Piacenza 192.571,84
Reggio Emilia 49.147,26
COMUNITÀ MONTANE 
Valle del Tidone 4.791,05
Valli del Nure e dell’Arda 15.675,29

TOTALE 311.216,44

 

5) di dare atto che si provvederà con propri atti formali - 
ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e ai 
sensi dei punti 3.2.2. e 3.2.3. dell'Allegato 3 alla 
deliberazione n. 447/2003 - 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 a presentazione, da parte 
degli Enti, degli atti esecutivi di liquidazione ovvero 
di note con le quali il Presidente, o il Dirigente 
incaricato per statuto degli Enti stessi, attesta che 
sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione per 
gli importi richiesti, così come stabilito al punto 9), 
lett. b), del dispositivo della deliberazione n. 
2214/2001; 
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6) di dare atto che per quanto qui non disposto si rimanda 
alla deliberazione n. 2214/2001. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

FITOSANITARIO 
         (Dr. Ivan Ponti) 
 


