
 1

ALLEGATO 1 
Programma 

 
Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole  colpite da “Vaiolatura delle 
drupacee” (Sharka), causate dall’agente patogeno Plum pox virus. Anno 2010 

 
 
Premessa 
I presenti criteri disciplinano l’attuazione dell’intervento contributivo introdotto  
dalla legge n.206/1997, relativamente alle domande di aiuto afferenti estirpazioni 
avvenute nell’anno 2010, attestate dagli Ispettori Fitosanitari con i relativi verbali 
di accertamento. 
 
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. 
 
Dall’importo massimo dei costi o delle  perdite ammessi a beneficiare degli aiuti, a 
norma del paragrafo 3 dell’art. 10 del Regolamento CE 1857/2006, devono essere 
dedotti: 
a) gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi; 
b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie 

che sarebbero stati altrimenti sostenuti. 
 
I presenti criteri sono redatti tenendo altresì conto di quanto stabilito dalla 
Commissione Europea negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel 
settore agricolo e forestale”.   

 
 

Beneficiari 
Possono accedere ai contributi gli imprenditori agricoli, titolari, alla data di 
presentazione della domanda, delle aziende in cui è stata imposta dall’Ufficio 
Fitosanitario l’estirpazione di piante di Prunus (albicocco, pesco e nettarine) colpite 
da Sharka in applicazione del Decreto 28 luglio 2009   Lotta obbligatoria per il 
controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» 
(Sharka). 
I richiedenti devono essere titolari di partita IVA, iscritti presso la Camera di 
commercio al registro delle imprese e devono aver adempiuto agli obblighi di 
estirpazione entro i termini prescritti dall’Ufficio Fitosanitario. 
Sono ammesse a contributo esclusivamente domande che riguardano estirpazioni  
eseguite nell’anno 2010. 
L’indennizzo è legato al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di 
reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al 
reimpianto. 
 
Presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2010 
direttamente a mano all’Ufficio Fitosanitario, via Annibale Maria di Francia, 40 – 
75100 Matera o inviate all’indirizzo  indicato, tramite lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la 
data del timbro postale. 
Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica di cui all’allegato 2 
della presente delibera. 
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Entità degli aiuti 
L’indennizzo è legato al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di 
reddito dovuta agli obblighi della quarantena ed alle difficoltà relative al 
reimpianto. L’entità dell’indennizzo è stabilito come nella seguente tabella: 

Indennizzo 
euro per pianta 

Età in anni 
delle piante 
abbattute 

Indennizzo massimo concedibile  per 
ettaro (euro) 

24,00 1 7.360,00 
30,40 2  9.040,00 
36,80 3 11.120,00 
39,20 4 14.800,00 
39,20 5 14.800,00 
39,20 6 14.800,00 
39,20 7 14.800,00 
39,20 8 14.800,00 
39,20 9 14.800,00 
30,40 10 12.320,00 
24,00 11 9.840,00 
8,00 12 7.360,00 
6,40 maggiore di 12 4.800,00 

 
Il contributo minimo erogabile per singolo appezzamento è stabilito in euro 250,00. 
Per importi inferiori non si procederà all’erogazione di contributi.  
In base ai massimali sopra riportati il contributo concedibile sarà pari alla minor 
somma tra l’indennizzo calcolato per pianta e quello massimo concedibile  calcolato 
per ettaro. 
 
Criteri di priorità da applicare per la formazione della graduatoria 
L’inserimento in graduatoria delle istanze ritenute ammissibili è determinato 
dall’ordine cronologico dei verbali di accertata estirpazione. Gli accertamenti seguono 
cronologicamente le comunicazioni da parte dei beneficiari dell’ avvenuta estirpazione.  
Nei casi in cui in detto periodo, nella stessa azienda, siano effettuati più accertamenti, 
l’inserimento in graduatoria è determinato dalla data dell’ultimo verbale di 
accertamento stesso. 
A parità di posizione, precede la domanda con contributo maggiore. 
 
Adempimenti procedurali 
L’Ufficio Fitosanitario provvederà: 

a) a effettuare l’istruttoria finalizzata ad accertare che i soggetti richiedenti siano in 
possesso di tutti i requisiti richiesti; 
 
b) ad approvare la graduatoria delle istanze presentate e ritenute ammissibili, a 
concedere ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria medesima, nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili, i corrispettivi contributi e ad assumere il 
conseguente impegno di spesa; 
 
c)     a liquidare i contributi concessi ad esecutività dell’atto di approvazione della 
graduatoria, in unica soluzione; 
 
 

Disponibilità finanziaria 
L’intervento di cui al presente Programma si avvale di una disponibilità finanziaria di 
euro 328.000,00 sul capitolo 8645, UPB 421.13, del bilancio regionale 2010.  
 


