


• 

VISTI 

LA GIUNTA REGIONALE 

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n' 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modiflCazioni ed integrazioni; 

la L.R.2 marzo 1996 n' 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" 
come successivamente modificata ed integrata; 

le DD.GG.RR. del 13 gennaio 1998 n' 11, del 02.02. 1998 n° 162, del 23.02.1998 n'655, del 
13.12.2004 n' 2903 e del 03.05.2006 n' 637; 

la D.G.R. 23 aprile 2008 n'539, modificativa della D.G.R. n'637/2006, con la quale è stata approvata 
la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei 
Provvedimenti Dirigenziali; 

la L.R. 25 ottobre 2010 n' 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 
regionali alrart. 19 del D. Lgs. 16512001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

la D.G.R. n' 227 del 10.02.2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi 
alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", modifICata 
parzialmente con D.G.R. n° 693 del 10.06.2014; 

la D.G.R. n' 232 del 19.02.2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali; 

la D.G.R. n' 694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale. Individuazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti assegnati"; 

la D.G.R. n' 695 del 10.06.2014 "Dirigenti a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione 
delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della. Presidenza della 
Giunta e della Giunta; 

la D.G.R. 696 del 10.06.2014 "Art. 2 commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n' 31. Conferimento incarichi 
dirigenziali; 

la L. R. del 6 settembre 2001 n' 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

il D. Lgs 26 luglio 2011, n'118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli 
enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

la Legge 07.08.2012, n' 134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 06.11.2012, n0190 
"Legge anticorruzione"; 

il D. Lgs. del 14.03.2013, n' 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.; 

la D.G.R. del 20/02/2018 n. 152, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali; 

la L.R. del 31/05/2018 n. 8, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2018"; 

la L.R. del 31/05/2018 n. 9, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-
2020"; 

la D.G.R. dell'1/06/2018, n. 474, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del 
Bilancio pluriennale 2018-2020."; 

la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'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 
diffusione 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 direttiva 2000/29/CE; 
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• 

il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concemente le 
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai 
vegetale o ai prodotti vegetali", e s. m. e i.; 

il Decreto 12 novembre 2009 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante 
"Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti 
per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai 
sensi dell'art.49, comma 2, lett. D) del D.lgs 19 agosto 2005, n. 214"; 

il Decreto 20 Novembre 2006 - Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione 
certificati degli Agrumi; 

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 ottobre 2013 "Misure 
fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi - Citrus Tristeza Virus " e in 
particolare l'art. 14 - Contributi per l'estirpazione; 

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; 

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del6 dicembre 2016; 

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31705/2017 Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE 

VISTA 

a tutt'oggi non esiste alcun valido metodo di lotta diretta contro il citrus tristeza virus degli agrumi 
(CTV) e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione, sul contenimento 
dell'infezione quando questa é conclamata e sulla eradicazione; 

é necessario indirizzare le azioni di monitoraggio e controllo, sulla base del rischio fitosanitario di 
diffusione della malattia e suscettibilità delle specie di agrumi; 

attualmente le infezioni del Citrus tristeza virus, sono presenti in alcune aree agrumicole del territorio 
della Regione Basilicata, come emerge dall'esito dei monitoraggi attuati dall'Ufficio fitosanitario e che 
il perdurare delle infezioni ovvero la diffusione del virus, di cui trattasi, rappresenta un grave 
problema per l'economia delle aziende agrumicole e vivaistiche del territorio lucano; 

per quanto sopra, occorre coinvolgere i produttori perché segnalino all'Ufficio frtosanitario le piante 
sintomatiche e consentano i monitoraggi ed i campionamenti, riconoscendo agli stessi una 
contributo a parziale compensazione degli oneri conseguenti alla esecuzione degli abbattimenti delle 
piante che risultano essere infette alle opportune analisi di laboratorio; 

la determinazione dirigenziale 14AD.2016/D00085 del 25/0212016 "Decreto 31 ottobre 2013 "Misure 
frtosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi - Citrus Tristeza Virus". Definizione 
dello stato fitosanitario del territorio regionale; 

PRESO ATTO 

che la Commissione Europea, per assicurare la completa coerenza tra i contributi concessi 
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, ha adottato il 
documento "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali - 2014/2020" (G.U.U.E. 2014/C 204101 del 1· luglio 2014); 

che, in detto documento, la Commissione ha definito i criteri generali per l'istituzione di nuovi regimi 
di aiuto e per l'adeguamento dei regimi esistenti, in stretta connessione con le misure di sostegno 
allo sviluppo rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013 e con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014; 

che, in detto documento, la Commissione ha definito che "I regimi di aiuto devono essere introdotti 
entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall'epizoozia o dall'organismo 
nocivo ai vegetali. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data"; 

che gli "Orientamenti Comunitari" relativamente alle fitopatie stabiliscono, tra l'altro: che i regimi di 
aiuto possono essere introdotti nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale 
o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle frtopatie in questione; 
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CONSIDERATO CHE 

VISTO 

i Servizi della Commissione Europea con due distinte note Ares (2018)1904466 del 10/04/2018 e 
(2018)3090065 del 12 giugno 2018 hanno formulato osservazioni alla base giuridica che nel caso in 
questione è rappresentata dalla DGR del 21 dicembre 2017 n° 1400; 

l'Ufficio fitosanitario ha fornito le risposte alle osservazioni, allegati B) e C); 

in relazione allo scambio di corrispondenza occorre revocare la più volte citata DGR del 21 dicembre 
2017 n° 1400 per riformularla nel rispetto di quanto concordato con i Servizi della Commissione che 
trovano pieno riscontro nel presente provvedimento; 

il "Piano finalizzato alla prevenzione, controllo ed eradicazione del virus della tristezza degli agrumi 
causata da Citrus Tristeza Virus· redatto dall'UffICio Fitosanitario in applicazione del Decreto 
Ministeriale 31 ottobre 2013, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto le 
lettera A); 

RITENUTO 

di riapprovare il succitato Piano, nella formulazione allegata al presente atto (Ali. A); 

DATO ATTO CHE 

l'UffICio fitosanitario regionale dispone di risorse finanziarie ministeriali in parte destina bili alle attività 
di monitoraggio ed analisi dei campioni, per verificare la presenza del virus, ed in parte utilizzabili per 
ristorare le aziende agricole danneggiate dal virus e per le quali l'Ufficio ha imposto l'abbattimento 
delle piante virosate, in attuazione del decreto ministeriale di lotta obbligatoria al CTV; 

il Piano definisce, tra l'altro, i criteri per l'attuazione dell'intervento contributivo a favore degli 
imprenditori agricoli che hanno provveduto alla distruzione delle piante di agrumi infette da CTV, in 
forza di ingiunzioni uffICiali di estirpazione emessi dall'Ufficio Fitosanitario regionale e l'entità della 
contribuzione, fissando comunque in € 13.200,00 (tredicimiladuecento) il contributo massimo 
concedibile; 

detti aiuti sono erogabili esclusivamente a favore delle PMI attive nella produzione agricola e 
specificatamente nel segmento delle produzioni agrumicole, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 
702/2014; 

l'Ufficio è tenuto ad uniformarsi alle disposizione di cui al capo III del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in 
particolare a quanto contenuto an'art. 26 e specificata mente al comma 2, lett. b, par. iii); 

il regime di aiuti copre i soli costi per le misure di eradicazione e si applicano le disposizioni 
dell'articolo 26 di tale Regolamento; 

non possono fruire del presente regime di aiuti: 

• le imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale, dichiarato 
incompatibile con decisione della Commissione, in linea con l'articolo 1, paragrafo 5, lettera 
a), del Reg. (UE) n. 702/2014; 

• le imprese in difficoltà limitatamente ai costi di cui all'articolo 26, paragrafi 8 e g, del Reg. 
(UE) n. 702/2014 - fatti salVI i casi in cui le difficoltà finanziarie dell'impresa siano state 
provocate dai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, conformemente all'articolo 1, 
paragrafo 6, lettera b), punto ii), del citato regolamento; 

si applicano, anche per il regime di aiuti in questione, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Reg. (UE) 
n. 702/2014, in ordine al divieto di cumulo; 

a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 70212014, l'Ufficio non potrà concedere aiuti 
prima di dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime o dall'invio della ricevuta da parte della 
Commissione; 

la data di chiusura del regime è, sin d'ora fissata, al giomo 31 marzo 2020 e, pertanto, l'Ufficio 
fitosanitario è tenuto al rispetto di tale termine. 

disponibilità finanziaria, per l'intera durata dell'aiuto di Stato, è pari ad € 166.426,14, come da 
comunicazione da parte dell'Ufficio fitosanitario all'UffICio risorse finanziarie e bilancio della Regione 
Basilicata inoltrata in data 29 luglio 2016, allegato D); 
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la disponibilità finanziaria sul Cap. 60235, attribuito all'Ufficio Fitosanitario (14AD), dei bilanci 
regionali, esercizi finanziari 2017-2018, é di € 87.273,64, come riveniente dai pre-impegni n° 
5820/2017 e 588/2018, di cui alla DGR 21 dicembre 2017 n° 1400; 

la più volte richiamata DGR 21 dicembre 2017 n° 1400, alla data odierna, non ha esplicato alcun 
effetto giuridico perché nel frattempo era in corso, da parte dell'Ufficio proponente, l'acquisizione del 
numero dell'Aiuto di Stato e la interlocuzione con i Servizi della Commissione UE; 

il numero dell'Aiuto di Stato é stato, nel frattempo acquisito, è il seguente: SA.50712(2018/XA) 

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo 

AD UNANIMITA' di voti 

DELIBERA 

per quanto in narrativa precisato, 

1. di revocare la DGR 21 dicembre 2017 n° 1400; 

2. di prendere atto dei chiarimenti alle osservazioni Servizi della Commissione UE come inoltrate 
dall'Ufficio fitosanitario, allegati B) e C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di riapprovare il Piano regionale finalizzato alla prevenzione, controllo ed eradicazione del della tristezza 
degli agrumi causata dal Citrus tristeza virus - in applicazione del decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, 
ivi comprese le modalità e la misura di concessione del contributo, che allegato al presente atto sotto la 
lett. A) ne forma parte integrante e sostanziale, che recepisce le osservazioni dei Servizi della 
Commissione UE; 

4. di demandare al dirigente l'Ufficio Fitosanitario l'adozione di tutti gli atti conseguenti per dare piena 
attuazione al presente provvedimento, compreso l'erogazione degli Aiuti previsti; 

5. di richiamare l'Ufficio al rispetto delle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie, con particolare 
riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n° 702/2014; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURB e sul sito internet del Dipartimento Politiche Agricole e 
Forestali, unita mente all'allegato A). 

L'ISTRUTTORE 

(Vitantonio Fornarelli) 

IL RESPONSABILE P.O. / 41't-fl/ ~ 
~ (Giuseppe Malvasi) 

IL DIRIGENTE 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 ta presente deliberazione è pubblicata sut portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Scegliere un elemento. AQ\..o 
Pubblicazione allegati Si x No O I Allegati non presenti O 

Note Fare cliC qUi per immettere teslo. 

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