
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 12 marzo 2010, n. 485.

Misure regionali di sostegno delle azien-
de frutticole colpite da “Vaiolatura delle dru-
pacee” (Sharka), causate dall’agente patoge-
no Plum pox virus - Approvazione criteri e
modulistica e contestuale apertura bando.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

– il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante

“Norme Generali sull’Ordinamento del

Lavoro alle Dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche” e successive modificazioni

ed integrazioni;

– la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la

“Riforma dell’Organizzazione Amministra-

tiva Regionale” come successivamente

modificata ed integrata;

– la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la

quale sono stati individuati gli atti rientran-

ti in via generale nelle competenze della

Giunta Regionale;

– la Legge Regionale del 6 settembre 2001 

n. 34, relativa al nuovo ordinamento conta-

bile della Regione Basilicata;

– le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 

5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denomina-

zione e la configurazione dei Dipartimenti

Regionali;

– la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui

sono state individuate le strutture dirigen-

ziali ed è stata stabilita la declaratoria dei

compiti alle medesime assegnati;

– le DD.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178 e 

31 agosto 2009 n. 1554 concernenti rispetti-

vamente la ridefinizione delle strutture

organizzative ed il conferimento degli inca-

richi dirigenziali del Dipartimento Agricol-

tura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

– la L.R. 30/12/2009 n. 42 “Disposizioni per la

formazione del Bilancio di Previsione

Annuale e Pluriennale della Regione Basili-

cata - Legge Finanziaria 2010”;

– la L.R. 30/12/2009 n. 43 “Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010

e Bilancio Pluriennale per il triennio

2010/2012”;

– la D.G.R. 7/01/2010 n. 3 “Approvazione del-
la ripartizione finanziaria in capitoli delle
U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Eser-
cizio Finanziario 2010 e Bilancio Plurien-
nale per il triennio 2010/2012”;

– la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificati-
va della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter proce-
durale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti
Dirigenziali;

VISTI:
– la direttiva 2000/29/CE del Consiglio del-

l’8 maggio 2000, concernente le misure di
protezione contro l’introduzione nella
comunità di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali e contro la loro diffusio-
ne nella comunità, in particolare quanto
stabilito all’art. 16, punto 1;

– la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 
28 novembre 2002, che modifica la diretti-
va 2000/29/CE;

– il D.Lgs 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetale o ai prodotti vegetali”, e
successive modificazione e integrazioni;

– il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali del 28 lu-
glio 2009 recante “Lotta obbligatoria per il
controllo del virus Plum pox virus (PPV),
agente della “Vaiolatura delle drupacee”
(Sharka);

– la Legge 1 luglio 1997 n. 206 “Norme in
favore delle produzioni agricole danneggia-
te da organismi nocivi”, che ha introdotto
un intervento contributivo in favore delle
aziende tenute all’estirpazione di piante
infette, tra l’altro, da Sharka e situate in
zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi
del Decreto Ministeriale sopra citato;

– che la suddetta L. 206/1997 prevede che in
mancanza di reimpianto, il contributo è
concesso, a parziale indennizzo del danno,
nella misura dell’80 per cento;

– la Legge 17 agosto 1999 n. 307 “Disposi-
zioni in materia d’interventi del fondo di
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solidarietà nazionale in favore delle azien-
de agricole danneggiate da fitopatie di
eccezionale gravità” che ha disposto il rifi-
nanziamento della sopra citata Legge
206/1997;

– la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 concer-
nente Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale delle Stato
(legge finanziaria 2001), in particolare 
l’art. 129 comma 1, che prevedeva per gli
anni 2001 e 2002 stanziamenti, tra gli altri,
per interventi strutturali e di prevenzione
negli impianti frutticoli colpiti da Sharka;

– il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali n. 100.522 del 9 aprile
2001 concernente le modalità di attuazione
degli interventi strutturali e di prevenzione
di cui alla Legge 388/2000 per l’eradicazio-
ne delle infezioni, tra le altre, di Sharka nei
frutteti;

– la D.G.R. del 21 novembre 2008, n. 1874
avente per oggetto “L. 206/1997 - Misure
regionali di sostegno delle aziende agricole
per l’abbattimento di frutteti colpiti da
Sharka. Approvazione criteri e modulistica
e contestuale apertura bando”, come modi-
ficata dalla D.G.R. del 19 giugno 2009, 
n. 1152;

PRESO ATTO che attualmente le infezioni di
“Vaiolatura delle drupacee” (Sharka) sono
presenti nelle aree frutticole del territorio
della Regione Basilicata e che il perdurare
delle infezioni di cui trattasi rappresenta un
grave problema per la sopravvivenza delle
aziende frutticole del territorio lucano;

VISTA l’opportunità di proseguire nelle azioni di
eradicazione e di lotta alla Sharka attuate con
la D.G.R. 1874/2008, concedendo, a parziale
copertura dei costi di estirpazione, reimpian-
to e per il mancato reddito, contributi nelle
aree frutticole colpite dalle infezioni di
Sharka;

CONSIDERATO:
– che la Commissione Europea, per assicura-

re completa coerenza tra i contributi con-
cessi nell’ambito della politica agricola
comune e della politica di sviluppo rurale
rispetto agli aiuti previsti dai singoli Stati

membri nei propri provvedimenti a favore
del settore primario per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013, ha adottato il
documento “Orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo e fore-
stale” (G.U.U.E. 2006/C 319 del 27 dicem-
bre 2006);

– che, in detto documento, la Commissione
ha definito i criteri generali per l’istituzione
di nuovi regimi di aiuto e per l’adeguamen-
to dei regimi esistenti, in stretta connessio-
ne con le misure di sostegno allo sviluppo
rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 e
con le disposizioni previste dal Reg. (CE) 
n. 1857/2006 relativamente agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie impre-
se attive nella produzione di prodotti agri-
coli;

– che la Regione Basilicata, con Legge 5 ago-
sto 2008, n. 18 “Norme in materia di aiuti
alle piccole e medie imprese agricole”, ha
adeguato, ai predetti orientamenti, la pro-
pria attività amministrativa relativamente
ai regimi di aiuto previsti dalla normativa
regionale vigente, fra i quali gli aiuti desti-
nati alla lotta contro le fitopatie;

DATO ATTO che gli “Orientamenti Comunitari”
relativamente alle fitopatie stabiliscono, tra
l’altro:
– che i regimi di aiuto possono essere intro-

dotti nell’ambito di un programma pubbli-
co a livello comunitario, nazionale o regio-
nale per la prevenzione, il controllo o l’era-
dicazione delle fitopatie in questione;

– che gli aiuti stessi devono essere versati
entro quattro anni dal verificarsi delle
spese o delle perdite;

VISTO il Programma “Misure regionali di soste-
gno delle aziende frutticole colpite da “Vaiola-
tura delle drupacee” (Sharka), causate dall’a-
gente patogeno Plum pox virus, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostan-
ziale (allegato 1);

RITENUTO di approvare il succitato Program-
ma, nella formulazione allegata al presente
atto, del quale è parte integrante e sostanzia-
le, riportante, tra l’altro, i criteri per l’attua-
zione dell’intervento contributivo di che trat-
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tasi, con riferimento alle estirpazioni avvenu-
te nel periodo compreso tra il 30 maggio 2009
e il 30 settembre 2009, disponendo altresì,
anche l’apertura dei termini per la presenta-
zione delle domande e l’approvazione della
relativa modulistica (allegato 2);

DATO ATTO che può disporsi l’apertura dei ter-
mini per la presentazione di domande affe-
renti le estirpazioni attestate dagli Ispettori
Fitosanitari con verbali datati successivamen-
te al 30 maggio 2009;

VISTA la disponibilità finanziaria sul Cap. 8645
del bilancio regionale facente parte della UPB
421.13 del corrente esercizio finanziario attri-
buito all’Ufficio Fitosanitario (77AO);

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITA’ di voti;

DELIBERA
1) di approvare il Programma “Misure regionali

di sostegno delle aziende frutticole colpite da
Vaiolatura delle drupacee (Sharka), causate
dall’agente patogeno Plum pox virus”, allega-
to al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, (Allegato 1);

2) di dare atto, che il citato Programma prevede
interventi strutturali e di eradicazione da
attuare secondo i principi fissati dalla 
L. 206/1997 e dal D.M. 9 aprile 2001;

3) di stabilire che gli aiuti di cui al presente atto
non possono essere cumulati con altre forme
di aiuto finalizzate alla realizzazione di nuovi
impianti previste dalla normativa comunita-
ria vigente in materia di Organizzazione
Comune dei Mercati;

4) di stabilire che le suddette risorse siano desti-
nate al finanziamento delle domande di aiuto
riferite alle estirpazioni avvenute nel periodo
compreso tra il 30 maggio 2009 e il 30 set-
tembre 2009 e attestate dagli Ispettori Fito-
sanitari con verbali di accertamento datati
successivamente al 30 maggio 2009;

5) di disporre, con il presente atto, l’apertura
dei termini per la presentazione delle doman-
de nonché l’approvazione della relativa
modulistica (allegato 2);

6) di stabilire che il dirigente l ’Ufficio
Fitosanitario Regionale provvederà con pro-
pri atti:

a) ad approvare la graduatoria delle istanze
presentate e ritenute ammissibili, a conce-
dere ai soggetti utilmente collocati nella
graduatoria medesima, nei limiti della
disponibilità finanziaria di Euro 84.054,00
indicata nel Programma di cui all’Allega-
to 1, i corrispettivi contributi e ad assume-
re il conseguente impegno di spesa;

b) a liquidare i contributi concessi come
segue:
– un acconto pari all’80 per cento del

contributo concesso ad esecutività del-
l’atto di approvazione della graduato-
ria;

– il saldo ad avvenuto accertamento da
parte dell’Ufficio Fitosanitario della
realizzazione dei reimpianti previsti.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della deliberazione
sono depositati presso la struttura proponente,
che ne curerà la conservazione nei termini di
legge.
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