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Codice DB1106 
D.D. 4 maggio 2010, n. 504 
Legge 231/2005 art. 1-ter, comma 2, lettera a). Interventi strutturali e di prevenzione per 
l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Rinnovo del piano d'intervento, 
approvazione delle Linee generali per la concessione di contributi, approvazione dello schema 
di domanda per l'anno 2010 e apertura della presentazione delle domande. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. Di approvare per il 2010 gli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle 
infezioni di flavescenza dorata nei vigneti previsti in applicazione della Legge 231/2005 all’art. 1-
ter, comma 2, lettera a). 
2. Di approvare gli adeguamenti tecnici alle “Linee Generali” di attuazione della Legge 231/2005, 
con gli aggiornamenti tecnici per l’anno 2010, allegate alla presente determinazione per farne parte 
integrante. 
3. Di dare atto che alla copertura finanziaria per gli interventi, si provvederà con i fondi stanziati 
sul capitolo 217327 del bilancio per l’anno 2009. 
4. Di trasferire con apposita determinazione dirigenziale le risorse alle Amministrazioni Provinciali 
sulla base degli elenchi di liquidazione periodicamente inviati. Le Amministrazioni Provinciali 
dovranno comunicare alla Regione l’entità dei contributi, ai sensi dei predetti regimi d’intervento 
entro il 15 settembre 2010. 
5. Di approvare lo schema di domanda, contenuto nell’allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante, da utilizzare per la presentazione nell’anno 2010 delle richieste di aiuto ai 
sensi della Legge 231/2005, art. 1-ter, comma 2, lettera a). 
6. Di dare apertura alla presentazione delle domande di richiesta di contributi alla Provincia 
competente, a partire dal 10 maggio 2010 ed entro e non oltre il 5 Luglio 2010 per la trasmissione 
telematica; il modello cartaceo di domanda deve essere presentato o trasmesso anche a mezzo posta 
entro e non oltre le ore 12,00 del 13 luglio 2010, (farà fede la data del timbro postale di partenza). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 

Allegato 


