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Determinazione N° 8092 del 8 giugno 2006 

L. 388/2000, Art.129, Comma 1, lettera D) - Flavescenza dorata. Bando 2005 - 
Determinazione N. 3456/2005 - riparto risorse agli enti competenti a completamento 
finanziamento graduatorie - Assunzione impegno e liquidazione 50%. 

Prot. n. (OMP/06/13924) 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 

Premesso: 

- 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 
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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); 

- la determinazione dirigenziale n. 3333 del 17 marzo 2004 
che 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 2 gennaio 2003 
ed il 27 febbraio 2004 (bando 2004); 
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); 

- Euro 1.465.845,55 assegnati ed impegnati con D.M. n. 
103.401 del 16 dicembre 2002 (incassati con reversali n. 
1664 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 e per 
Euro 386.838,30 con reversale n. 14265 del 28/12/04); 

Richiamate: 

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 
10735 del 15 ottobre 2002 e la determinazione del 
Responsabile pro-tempore di questo Servizio 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; 
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- la determinazione dirigenziale n. 17172 del 19 dicembre 
2003 con la quale è stato 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; 

- la determinazione dirigenziale n. 18255 dell’11 dicembre 
2004 con la quale è stato disposto il riparto ed il 
contestuale impegno della somma di Euro 874.309,41, pari 
al fabbisogno risultante dalle graduatorie approvate 
dagli Enti competenti con riferimento al bando 2004; 

Dato atto che, pertanto, sulle risorse complessivamente 
assegnate ed impegnate a favore della Regione per le finalità 
di che trattasi residuava l'importo di Euro 448.736,04; 

Considerato che, a seguito di riapertura dei termini 
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 28 febbraio 2004 
ed il 15 marzo 2005 (bando 2005), gli Enti territoriali 
competenti hanno trasmesso al Servizio Fitosanitario le 
graduatorie formalmente approvate delle domande ammissibili a 
contributo, per un fabbisogno complessivo di Euro 600.414,67 

Richiamata la propria determinazione n. 18660 del 
15/12/2005 con la quale: 
- è stato disposto il riparto ed il contestuale impegno 

della somma di Euro 448.736,04 non sufficiente al totale 
soddisfacimento delle graduatorie approvate dagli Enti 
competenti con riferimento al bando 2005; 

- si è dato atto che, a termini del punto 6) del  
dispositivo dalla predetta deliberazione n. 2214/2001, le 
domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità 
avrebbero avuto priorità di finanziamento rispetto alle 
domande presentate a seguito di successive aperture di 
termini; 
Accertato: 

- che, a seguito di minore erogazione da parte della 
Comunità Montana Valle del Tidone nella liquidazione 
della somma assegnata relativa al Bando 2001, è stata 
recuperata la somma di Euro 3.863,90; 
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- che detta somma è stata successivamente introitata in 
data 12/12/2005 con reversale n. 13648 sul capitolo 7040 
"Somme introitate per conto terzi" compreso nell'U.P.B. 
6.20.14000 "Partite di giro" del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2005; 

- che in sede di chiusura del bilancio per il medesimo 
l'esercizio finanziario 2005  il competente Servizio 
Bilancio-Risorse finanziarie ha provveduto ad assumere 
d'ufficio l'impegno di spesa n. 6189 sul capitolo 91120 
"Erogazione di somme introitate per conto di terzi" 
compreso nell'U.P.B. 3.1.1.7.31500 "Partite di giro" per 
la somma di Euro 3.863,90; 

Rilevato inoltre: 
- che a seguito di liquidazioni disposte in favore di 

alcuni Enti a valere sulle somme assegnate con gli atti 
di cui sopra, sono state accertate, fra l'altro, le 
seguenti economie di spesa: 

Atto dirigenziale Impegno/anno Importo 

2341/2003 4.791,04
8996 del 27.06.2005  

5826/2003 1.127,88

11372 del  08.08.2005  2341/2003 138.080,42

4184 del  31.03.2005  5826/2003 17.039,26

Totale  161.038,60

- che in sede di predisposizione del bilancio per il 
corrente esercizio finanziario è stata iscritta nel 
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" la somma 
complessiva di Euro 161.038,60 pari alle economie 
accertate con le determinazioni indicate in tabella; 

Vista la L.R. 22 dicembre 2005, n. 21 di approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e 
pluriennale 2006-2008; 
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Ritenuto, relativamente al bando 2005, di dover 
provvedere - in adempimento a quanto previsto al punto 6) del 
dispositivo della citata deliberazione n. 2214/2001 - al 
finanziamento delle 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  

Bologna 105,75 105,75 0,00

Modena 181.415,61 135.577,76 45.837,85

Parma 2.643,50 1.975,57 667,93

Piacenza 265.612,91 198.501,12 67.111,79

Reggio Emilia 77.287,38 57.759,36 19.528,02

COMUNITÀ MONTANE  

Valle del Tidone 20.145,61 15.055,47 5.090,14

Valli del Nure e dell’Arda 53.203,91 39.761,01 13.442,90

TOTALE 600.414,67 448.736,04 151.678,63

 

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"; 

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; 

Viste: 

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

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

Richiamate, infine, la determinazione del Direttore 
Generale Risorse Finanziarie e Strumentali n. 4314 dell'1 
aprile 2004, nonché la deliberazione della Giunta n. 
642/2004, 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"; 

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", Dr. Marcello Bonaccurso, 
ai sensi della precitata deliberazione n. 447/2003 e 
successive modifiche; 

 

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 complessiva di Euro 151.678,63 tra 
gli Enti territorialmente competenti per consentire ai 
medesimi il finanziamento delle domande, inserite nelle 
graduatorie approvate dagli Enti medesimi in esito al 
bando 2005 attivato con determinazione n. 3456/2005, 
favorevolmente istruite e rimaste inevase per 
insufficienza del riparto disposto con determinazione 
dirigenziale 18660/2005: 
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ENTE COMPETENTE ULTERIORE ASSEGNAZIONE 

PROVINCE 

Bologna 0,00

Modena 45.837,85

Parma 667,93

Piacenza 67.111,79

Reggio Emilia 19.528,02

COMUNITÀ MONTANE 

Valle del Tidone 5.090,14

Valli del Nure e dell’Arda 13.442,90

TOTALE 151.678,63

 

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 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 e successive modifiche; 

3) di dare atto che alla copertura dell'onere relativo al 
completo soddisfacimento delle graduatorie approvate 
dagli Enti per l'attuazione del Bando 2005 e pari a 
complessivi Euro 151.678,63 si provvede come segue: 

- quanto ad Euro 3.863,90 a valere sull'impegno n. 
6189 già assunto d'ufficio sul capitolo 91120  
"Erogazione di somme introitate per conto di terzi" 
compreso nell'U.P.B. 3.1.1.7.31500 "Partite di giro" 
del bilancio per l'esercizio finanziario 2005; 

- quanto ad Euro 147.814,73 assumendo in questa sede 
il relativo impegno registrato al n. 2170 sul 
capitolo 12029 "Contributi alle aziende per il 
miglioramento strutturale e la prevenzione nelle 
aree colpite dalle infezioni di "Flavescenza dorata" 
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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 2006, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

4) di liquidare, in attuazione del punto 9, lett. a), del 
dispositivo della citata deliberazione n. 2214/2001, a 
favore degli Enti sotto indicati la somma complessiva di 
Euro 75.839,32 a titolo di acconto del 50% delle risorse 
assegnate con il presente atto, utilizzando 
prioritariamente ad esaurimento l'impegno 6189/2005 come 
segue: 

 
ACCONTO 50% 

ASSEGNAZIONE ENTE COMPETENTE 
Impegno 6189/2005 Impegno 2170/2006 

PROVINCE  

Modena  22.918,93

Parma  333,97

Piacenza 3.863,90 29.691,99

Reggio Emilia  9.764,01

COMUNITÀ MONTANE 

Valle del Tidone  2.545,07

Valli del Nure e dell’Arda  6.721,45

TOTALE 3.863,90 71.975,42

 
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 e successive modifiche - 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 
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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; 

6) di dare atto infine che per quanto qui non disposto si 
rimanda alla deliberazione n. 2214/2001 e successive 
modifiche. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

FITOSANITARIO 
(Dr. Alberto Contessi) 

 


