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Alla Rappresentanza permanente 

Italiana a 

Bruxelles 

Sig Dirigente generale 
Dipartimento Politiche agricole e 

forestali della Regione Basilicata 

Sede 

Sig. Assessore Politiche agricole e 

forestali della Regione Basilicata 

Sede 

Oggetto: Aiuti di Sialo/italia (Basilicala) - SA 50712 (201B/XA) - Aiuto agli agrumicoltoro I cui agrumell sono slali 
colpiti dal CTV (citrus tristeza Virus) e per i quali e stata emessa disposizione d ~ abbattimento. 

SIgnor AmbaSCiatore, 

con riferimento ai dubbI ed alle osservazioni espressi dai servizi della Commissione e rappresentati in 

merito alla compatibilita della specifica misura di aiuto in oggetto indicata con le pertinenti disposizioni 

del Reg (UE) n" 702/2014, di seguito si nportano le osservazioni proposte e, per ognuna di esse, le 

precisazioni del caso. 

l. In conformllà dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto r), dci regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti 

concessI in forzo dell'artIcolo 26 dI tale regolamento si applIcano alle microimprese e alle piccole c medie 

Imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in porticolare nella produzione agricola primaria. Si invitano le 

autoflta Italiane a confermare che l'aiuto sarà concesso solo alle PMI attive nella produzione agricola 

prrrnarta e a spec'firarla nella detP.rrnrnaz/One n. 1400 del 21.12.2017 ("lo base giuridica"). Con rifetimento 

alla specifica flchiesta si conviene che l'aiuto sara erogato esclusivamente alla PMI attive nella 

produzione agricola e speclficatamente nel segmento delle produzioni agrumicole, ai sensi dell'art. 

26 del Reg. (UE) n. 702/2014 . 
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2. Nello schedo SANI le outonta ilo"one hanno indiCOIO un contributo complessivo di 13 200,00 EUR. Lo bus. 

giuridica consente un aiuto mdIV/duale massimo di 13 200,00 EUR. SI invitano le Qutorrtà ICD//One G 

confermore che il contributo compless;vo nello schedo SANI è corretto o o speci/icare !'importo esatto d 

conseguenza. La misura del contributo erogabile (indennizzo) e calcolato in relazione ai mancati 

redditi causati dall'azione distruttiva dci CTV. Nell'allegato 1\) alla DGR del 21 dicembre 2017 n 

1400 (base giuridica), a pago 11, nel paragrafo: "Criteri per l'attuazione dell'mtervento contributiVO 

in coso di estirpazione delle piante mfette da CTV' sono definite le modalità di calcolo 

dell'indennizzo che si determina in relazione all'età delle piante ed al numero di Quelle abbattute 

E' comunque fissato in € 13.200,00 il contributo massimo erogabile alla PMI nel caso di indennizzo 

per l'abbattimento di un intero campo di agrumi composto da oltre 200 piante tutte di eta 

superiore a 6 anni. Detto importo cormponde al 50% del valore che si determina applocando il 

valore fissato per pianta (pari ed € 132,00 per pianta) per il n. 200 di piante. 

3. A norma dell'articolo 9, paragrafo S, del regolamento (UE) Il . 702/2014, le autorità italiane 50no inVitate o 

indicare nella base giuridica la dispOSIZIone specifica del copo 11/ di tale regolamento (OSSia l'articolo 26), che e 

applicabile 01 regime in oggetto. Nella unita bozza della nuova base giurodica vengono richiamate le 

disposizione di cui al capo III del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare a quanto contenuto all'art 

26 e specificatamente al comma 2, lett. b, par iii); 

4. Dalla base glUfldlca non e chlDro quali sono i costi ammissibilI coperti dal regime Le auloflta Italiane 50:10 

inVItate o chianrf quali cotegofle di aiuti intendono coprire costi legati alla prevenZIOne, costI di ( ontrol/o e 

eradicazione elo aiutI destinati a avviare al dannt causatI do organismi nocivi DI vegetalJ. conformemente 

all'articolo 26, paragrafi 7, 8 e 9 del regolamento (UEI n. 702/2014? Esse sono inollte mV/rnte a modificare di 

conseguenza la base giurtdlco. Si precisa che con la più volte richiamata DGR del 21 dicembre 2017 

n. 1400 la Regione Basilicata ha inteso adottare un programma regionale di prevenZIone, controllo 

e eradicazione dell'organismo nocivo Citrus tristeza virus (CTV), ai sensi e per gli effetti del Decreto 

ministeriale del 31 ottobre 2013. Gli aiuti, richiamat, nella base giuridica e, piu precisamente 

nell'Ali. A), ed erogabili a favore delle imprese agricole (piccole e medie) sono [malizzati a 

indennizzare le imprese impegnate nella produzione primaria di prodotti agricoli per la perdita 

delle piante In conseguenza delle disposiZioni di abbattimento, imposte con prowed,mento 

dell'Ufficio fitosanitario, In conseguenza del rinvenimento dall'organismo nocivo sulle medesime 

piante, a seguito dei periodico monitoragg' Nel richiamato paragrafo: "Criteri per l'attuazione 

dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle plOnte infette da CTV" e speClf,catamente a 

pago 11 e precisato che 'L'mdennizzo e calc%to in re/ollone ai mancati redditI cousari dall'ozionf! 
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distruttiva del Cltrus tmtelO Vlru, (CTV), al valore dI mcrcoto dclle pIante dl5crutre e allo perdira di reddito 

dovuto agiI obblighI dello quarantena, o quelli conseguentI all'obbolllmenra, bontflco e vuoto biologico e alle 

difficoltà relative al r"mpianto." Le disposizioni contenute nelle base giUridica sono, a nostro avviso, 

conformi al disposto di cui all'art. 26, del regolamento di esenzione, paragrafo 8, lett.c) e al 

contenuto del paragrafo 9, lett. al. 

5 A norma dell'anlcolo 26 etel regolomenCo (UE) n 702/2014 possono essere conce»i aiuti mediante 

sovvenzioni dlfetle o servIzI sovvenzionati, in funZIone della categoria di muti SI nchlOma l'artenzione delle 

autorità ttaliane sul fatto che se il regime copre I costi per misure di prevenzione, controllo o eradicazione} 51 

applicano e devono e55ere mcegrare nello base gIuridIco le dlsposiliont dell'artIcolo 26, paragrafo 11, di tale 

regolamento. La nuova base giuridica riporta quanto osservato dai Servizi della Commissione. 

6. Qualora il regime copra costi di prevenZione, le Dutonta 'laltane sono inVitate a modificare lo base giuridico. af 

fine di garanttrc che lo domanda di aiuto sia presentato pomo delJ'ovVlo del laVOri concernenti l'attività 

(effetro dI mCenl/vallane), carne previsto dall'artICola 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n 702/2014. Il 

regime di aiuti previsto non copre costi volti alla prevenzione della diffUSione delle f,topatie da ClV. 

7. Si chiede alle Dutanta italiane di specificare nella bose gitmdlco l'intensità di Oluto per tutti, cost i ammissibili. 

Il regime di aiuti previsto è limitato al solo indennizzo, a favore delle imprese (piccole e medie) 

agricole impegnate nella produzione primaria di agrumi, dei costi sostenuti per le perdite delle 

piante e della produzione a causa degli abbattimenti obbligatori a seguito della rilevata presenza 

dell'organismo nocivo, come definito al paragrafo: "Criteri per l'attuazione dell'intervento cOlltributivo In 

caso di estirpazione delle piante inferte da CTV .. e specificata mente a pago 11 dell'allegato A) alla 

originaria base giuridica ed ora a pago 11 e 12 della base giuridica modificata ed integrata. 

B. Le cUlorito italiane! 50no invitate a modificare lo base giuridica per garantire che le imprese che hanno ancora 

a disposizione un precedente aiuto illegale che e stato dichiararo Incompatibile con decisione della 

Commissione (relativa o un aiuto individuole D a un regime di aiuti) siano escluse dal SDsll.'gno, in Imea con 

l'arricola l, paragrafo S, lettera ai, del regolamento (UE) n. 70Z/2014. La nuova base giuridica contiene 

quanto osservato dai Servizi della Commissione. 

9. Le autorità italiane sono inoltre fnvilate a modificare lo base giuridica al fine di garantire cile le imprese In 

difficoltà siano escluse dal sostegno, o meno che - per i cosCi di cui all'articolo 26, po,agra}, 8 e 9, del 

rego/amenco (UEi n. 702/2014 -le difficoltà finanziarie di un'impresa siano state prnvocate dai danni causali 
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do organismi nOCIvI 01 vegetati, conformemente all'artICola l, paragrafo 6, Il!ltrra b), punto m, di ta :f! 

regolamento. La nuova base giuridica contiene Quanto osservato dai Servizi della Commissione 

10. Le autoricà italiane sono invitate a eliminare dalla base giuridica qualSIasi n/ef/mento agII Dnencamenll 

delt'Unione per gli O/lItl dI Stato nel settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 e a sostitUlrl! Il 

riferimento al vecchIo regolamento di esenzione per categorio {regolamento n J857/Z006} con ,1 riferimento 

all'attuale regolamento di esenzione. vale o dire il regolamento (UE) n 702/2014 La bozza della nuova 

base giuridica contiene quanto osservato dai Servizi della Commissione essendosI erroneamente 

fatto riferimento al precedente regolamento di esenzIOne In luogo del vigente Reg (CE) n' 

702/2012. 

11. Le autorit" italiane sono inVitate a introdurre nella base gIUridico disposizioni sul cumulo in conformità 

oll'anicoln R del regolamento (UE! n. 702/2014. La bona della nuova base giuridica contiene quanto 

osservato dai ServiZi della Commissione 

12. Suffa schedo SANI le autorità Italiane hanno indicata che il regime si applicherà o decorrere dal 2 aprile 2018. 

A tale proposito, le autofltà italiane sono invitate a confermare cile, o norma dell'artienlo 9, paragrajo l, del 

regolamento (UE! n 702/2014. non saronno concessi aiuti primo di dieci giorni lavorativi doff'entroto in Vigore 

del reaime o da/l'lnvlo dello ricevuta da porte dello Commisslont! Si invitano inoltre le aulorita ilo(lQne a 

confermare che lo doto di chiusura del regime e il 31.32020 la bozza della nuova base giuridica 

contiene Quanto osservato dai Servizi della Commissione 

Signor Ambasciatore, nello scusarmi per non essere riUSCito a rispettare i tempi assegnati dai ServizI della 

Commissione, Vogha gradire; sensi della mia piu alta considerazione . 

(dott. Ermonno Pennoachio) 
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