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Visti 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- la L.R: 2 marzo 1996 n°12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come 
successivamente modificata ed integrata; 
 
- la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale 
 
- la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 
 
- le DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti la denominazione e la configurazione 
dei Dipartimenti Regionali; 
 
- la D.G.R. 5 ottobre 2005 n°2017 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali 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 rispettivamente la ridefinizione 
delle strutture organizzative ed il conferimento degli incarichi dirigenziali del Dipartimento Agricoltura 
Sviluppo Rurale Economia Montana 
 
- 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 Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti 
Dirigenziali; 
 
- L.R. 5.8.2010 n. 28  “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010 e Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2010-2012; 
 
- D.G.R. n. 1311 del 10.8.2010 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle U.P.B. variate del 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012; 
 
Visti 
- 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; 
 
- 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 luglio 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 danneggiate 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 e che fra gli interventi previsti sussiste l’obbligo di reimpiantare specie frutticole in sostituzione delle 
drupacee estirpate, fatte salve le norme che vietino il reimpianto; 
 
- 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 “Disposizioni in materia d’interventi del fondo di solidarietà nazionale in 
favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità” che ha disposto il 
rifinanziamento della sopra citata Legge 206/1997; 
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- la Legge 23 dicembre 2000, n.388 concernente 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’eradicazione delle infezioni, tra le altre, di Sharka nei frutteti; 
 
Considerato  
- che la Commissione Europea, per assicurare 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 per il periodo di programmazione 2007/2013, ha 
adottato il documento “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” (G.U.U.E. 
2006/C 319 del 27 dicembre 2006); 

 
- 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 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 imprese attive nella produzione di prodotti 
agricoli; 
 
- che la Regione Basilicata, con legge 5 agosto 2008, n.18 “Norme in materia di aiuti alle piccole e medie 
imprese agricole”, ha adeguato, ai predetti Orientamenti, la propria attività amministrativa relativamente ai 
regimi di aiuto previsti dalla normativa regionale vigente, fra i quali gli aiuti destinati 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 introdotti nell’ambito di un programma pubblico a livello comunitario, 
nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione delle fitopatie in questione; 

 
- che gli aiuti stessi devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite; 
 
 
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 le Delibere di 
Giunta Regionali n. 1874/2008 e n. 485/2010, concedendo, a parziale copertura dei costi di estirpazione, 
reimpianto e per il mancato reddito, contributi nelle aree frutticole colpite nel 2010 dalle infezioni di Sharka; 
 
Visto il Programma “Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole colpite da “Vaiolatura delle 
drupacee” (Sharka), causate dall’agente patogeno Plum pox virus, per le infezioni accertate nell’anno 2010 , 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

 
Ritenuto di approvare il succitato Programma, nella formulazione allegata al presente atto, del quale è parte 
integrante e sostanziale, riportante, tra l’altro, i criteri per l’attuazione dell’intervento contributivo di che 
trattasi, con riferimento alle estirpazioni ingiunte dall’Ufficio Fitosanitario nell’anno 2010 e attestate dagli 
Ispettori Fitosanitari con i relativi verbali di accertamento, disponendo altresì, in funzione dell’economicità del 
procedimento, anche l’apertura dei termini per la presentazione delle domande e l’approvazione della 
relativa modulistica (allegato 2); 
 
Dato atto che può disporsi  l’apertura dei termini per la presentazione di domande afferenti le estirpazioni 
attestate dagli Ispettori Fitosanitari; 

 
Vista la disponibilità finanziaria sul Cap. 8645 del bilancio regionale facente parte della UPB 421.13 del 
corrente esercizio finanziario attribuito all’Ufficio Fitosanitario (77AO); 
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SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo 
 
AD UNANIMITA’ di voti 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
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, anno 2010, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  (Allegato 1); 

 
2) di dare atto,  

 
- che il citato Programma prevede interventi di eradicazione da attuare secondo i principi fissati dalla L. 
206/1997 e dal D.M. 9 aprile 2001; 
 
- che l’indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato delle piante distrutte e alla 
perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al reimpianto; 
 
3) di stabilire che le suddette risorse siano destinate al finanziamento delle domande di aiuto riferite 

alle estirpazioni ingiunte dall’Ufficio Fitosanitario nell’anno 2010 e attestate dagli Ispettori Fitosanitari 
con i relativi verbali di accertamento; 

 
4) di disporre,  con il presente atto, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande nonché 

l’approvazione della relativa modulistica (allegato 2); 
 

5) di stabilire che il dirigente l’Ufficio Fitosanitario provvederà con propri atti: 
 

a)  ad approvare la graduatoria delle istanze presentate e ritenute ammissibili, a concedere ai soggetti 
utilmente collocati nella graduatoria medesima, nei limiti della disponibilità finanziaria di euro 328.000,00 
indicata nel Programma di cui all’Allegato 1, i corrispettivi contributi e ad assumere il conseguente 
impegno di spesa; 
 
b)     a liquidare i contributi concessi in unica soluzione, ad esecutività dell’atto di approvazione della 
graduatoria. 

 
 
 
 

 
 ("[Inserire Nome e Cognome]" ) 

 

 
 (dott. Vincenzo Castoro) (dott. Antonino Agnello) 
 
 


