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Codice A17020
D.D. 16 febbraio 2015, n. 71
Contributo in favore degli imprenditori agricoli per contrastare la flavescenza dorata della
vite ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lettera a) della Legge 231/2005. Presa d'atto dell'elenco di
liquidazione ed autorizzazione ad A.R.P.E.A. al pagamento della somma complessiva di Euro
90.826,24 (conv. Rep. n. 16271 del 6/07/2011 e contratto attuativo Rep. n. 16446 del
02/11/2011).
La Legge 231/2005 all’art. 1-ter, comma 2, lettera a), prevede l’erogazione di contributi alle
Regioni al fine di contrastare l’espandersi della patologia della flavescenza dorata. La legge
demanda al Commissario ad Acta per le attività ex Agensud la stipula di specifiche convenzioni con
le Regioni interessate al fine di erogare i contributi.
La Circolare n. 4/06, prot. 215 del 6 marzo 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Gestione attività Agensud, ha chiarito che gli interventi previsti dall’art. 1-ter, comma 2, lettera a),
della L. 231/2005, sono la naturale e coerente prosecuzione degli interventi disposti a favore
dell’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti, in attuazione dell’art. 129,
comma 1, lettera d), della Legge 388/2000. Nella medesima circolare veniva richiesto alle Regioni
interessate di comunicare i fabbisogni degli interventi assumendo come parametri contributivi quelli
individuati al punto 3 dell’art. 1 del D.M. 9 aprile 2001.
La D.G.R. n. 98-4339 del 13 novembre 2006 ha approvato lo schema di convenzione e in data 15
novembre 2006 è stata stipulata la convenzione tra il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali,
rappresentato dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e la Regione Piemonte,
Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora, assentendo alla Regione Piemonte la
somma di € 8.573.234,32, quale contributo per la lotta alla patologia della flavescenza dorata nei
vigneti assumendo come parametri contributivi quelli individuati dal D.M. 9 aprile 2001.
I contributi statali di € 8.573.234,32 sono stati riscossi ed iscritti sui competenti capitoli di entrata e
di spesa dell’esercizio finanziario 2006.
Con D.G.R. n. 3-8950 del 16 giugno 2008, a favore della Direzione Regionale 11, è stata disposta
l’assegnazione n. 100546 sul capitolo di spesa n° 217328/2008 (ex 21475/2008), che prevede la
concessione di contributi per interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza
dorata, per la somma di € 5.073.234,23 da trasferire alle Province, quali enti delegati ai sensi della
L.R. 17/99, che hanno approvato le graduatorie a seguito della presentazione delle domande di
contributo.
Con Determinazioni dirigenziali n. 526 del 18 luglio 2008 e n. 986 del 18 novembre 2008
venivano impegnate in favore delle Province, rispettivamente le somme di 3.563.139,00 €
(impegno di spesa n. 2884/2008) e di 1.496.145,23 € (impegno di spesa n. 5110/2008) sul capitolo
di spesa n° 217328/2008, per consentire alle Province di completare il pagamento degli elenchi di
liquidazione, e si stabiliva di effettuare il successivo trasferimento alle Province stesse con
periodiche determinazioni di liquidazione sulla base degli elenchi inviati e fino all’esaurimento
delle risorse disponibili.
Con D.G.R. n. 22-10601 del 19 gennaio 2009, a favore della Direzione Regionale 11, è stata
disposta l’assegnazione n. 101863 sul capitolo di spesa n° 217327/2009, che prevede la concessione
di contributi per interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata, e in

impianti frutticoli colpiti da “sharka”, per la somma di € 1.070.935,00 da trasferire alle Province,
quali enti delegati ai sensi della L.R. 17/99, che hanno approvato le graduatorie a seguito della
presentazione delle domande di contributo.
Con Determinazione dirigenziale n. 976 del 13 ottobre 2009 veniva impegnata la somma di
1.070.935,00 € (impegno di spesa n. 4286/2009) sul capitolo di spesa n° 217327/2009, per
consentire alle Province di completare il pagamento dei contributi in conto capitale relativi ad
interventi di estirpo e reimpianto dei vigneti colpiti da flavescenza dorata e dei frutteti colpiti dal
ceppo M del virus “Sharka”.
Le norme comunitarie sui diritti di reimpianto dei vigneti prevedono che il beneficiario abbia 8 anni
di tempo, dalla data di estirpo delle piante, per completare il reimpianto. Pertanto il completamento
delle istruttorie delle domande presentate nelle precedenti campagne e la predisposizione dei relativi
elenchi di liquidazione da parte delle Province potrà avvenire solo alla scadenza del periodo sopra
citato.
Tenuto conto che le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono
residui passivi da comprendere tra le passività del conto generale del patrimonio e sono conservate,
nel conto dei residui, per non più di quattro anni successivi a quello in cui l'impegno si è
perfezionato per le spese in conto capitale.
Vista la L.R. n. 16 del 21 giugno 2002 e s.m.i., che istituisce in Piemonte l’Organismo Pagatore per
le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.
Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di
Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
(ARPEA).
Visto l’art. 5 della L.R. n. 16/2002 il quale dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa
essere affidata, da parte della Regione, anche l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle
materie non conferite agli enti delegati dalla l.r. 17/1999.
Vista la DGR n. 38-9257 del 21 luglio 2008, che conferisce all’Agenzia Regionale Piemontese per
le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi
all’erogazione di aiuti e contributi.
Vista la D.G.R. n. 70-2069 del 17/05/2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell’art.5, comma 2
della L.R. 16/2002 all’Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) per
l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi”, che ha previsto una nuova
convenzione che regoli i rapporti di incarico tra Regione ed ARPEA per l’esecuzione dei pagamenti
in agricoltura.
Vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) per l’affidamento di incarico all’Agenzia
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della
L.R. 16/2002.
Preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l’affidamento di incarico
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5,
comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n.
16271;

Stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 810 del 20 settembre 2013 si è provveduto
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione
succitata;
Vista la nota prot. n. 15793/DB1102 del 5 luglio 2012 con la quale viene formalizzata, ai fini di una
maggiore efficienza nella gestione dei procedimenti, la suddivisione dei compiti tra il Settore
Fitosanitario ed il Settore Tutela della qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e
zootecnici per la gestione dei pagamenti dei contributi in favore di imprenditori agricoli per
interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata;
Vista la D.D. n. 264 del 28 marzo 2012 con la quale si dispone:
1. che ARPEA provveda, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011), a svolgere
il ruolo di organismo pagatore per l’esecuzione dei pagamenti in agricoltura in favore dei
beneficiari contenuti negli elenchi di liquidazione che saranno presentati dalle Province;
2. di liquidare in favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
(ARPEA), complessivi euro 3.130.778,99, a valere sugli impegni di spesa assunti nei seguenti
esercizi finanziari (omissis)
3. di trasferire sul fondo “Difesa Colture” partitario “Regione” intervento “SVIL05 - L. 231/05 art.
1-ter Flavescenza Dorata” capitolo “1107005005” dell’ARPEA la somma di euro 3.130.778,99 per
il pagamento del contributo in favore degli imprenditori agricoli per contrastare l’espandersi della
patologia della flavescenza dorata ai sensi dell’ all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) della Legge
231/2005.
Tenuto conto che, con atto di liquidazione n. 2012/179 del 2 aprile 2012 è stato trasferito ad
A.R.P.E.A. l’importo di € 3.130.778,99 per il pagamento del contributo in favore degli imprenditori
agricoli per contrastare l’espandersi della patologia della flavescenza dorata ai sensi dell’ all’art. 1ter, comma 2, lettera a) della Legge 231/2005. Le somme erogabili saranno iscritte nel fondo
“Territorio rurale - Fondo difesa colture” del partitario regionale;
Visti gli elenchi provinciali di liquidazione, caricati sulla procedura informatica per la gestione del
bando dalle amministrazioni provinciali competenti per le istruttorie delle domande di contributo,
sono stati trasmessi sul Sistema informativo dell’organismo pagatore regionale (S.I.G.O.P.) ed
inviati, tramite e-mail alla Regione Piemonte - Settore Programmazione e Valorizzazione del
sistema agroalimentare, come di seguito indicato;
Viste le note prot. n. 11218 – 11220 – 11221 del 5 febbraio 2015, con le quali la Provincia di
Alessandria ha trasmesso i seguenti elenchi di liquidazione, agli atti del Settore Programmazione e
Valorizzazione del sistema agroalimentare:
• n. 1 del 19/12/2014 – anno 2007 - 2008 – contenente n. 4 beneficiari per un importo complessivo
di € 22.118,66;
• n. 6 del 21/01/2015 – anno 2010 – contenente n. 5 beneficiari per un importo complessivo di €
28.601,85;
• n. 7 del 21/01/2015 – anno 2009 - contenente n. . 5 beneficiari per un importo complessivo di €
40.105,73;
Risultano, quindi, ammesse a liquidazione n. 14 domande per un importo complessivo erogabile
pari a € 90.826,24 come indicato nella tabella sottostante;
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Lista n.

ALESSANDRIA
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a
finanziamento
1
4
22.118,66

ALESSANDRIA

6

5

28.601,85

ALESSANDRIA

7

5

40.105,73

TOTALE

3

14

90.826,24

IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, artt. 4 e 17 e s.m.i.;
Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23, artt. 17 e 18 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio 2014 - Integrazione delle schede contenute nell’allegato A)
della DGR n. 64-700 del 27 settembre 2010 avente ad oggetto “Legge 241/90 (nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2 –
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione”.
determina
• di prendere atto degli elenchi di liquidazione della provincia di Alessandria n. n. 1 del
19/12/2014, n. 6 e n. 7 del 21/01/2015 delle domande per il pagamento del contributo in favore
degli imprenditori agricoli per contrastare l’espandersi della patologia della flavescenza dorata ai
sensi dell’ all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) della Legge 231/2005). per gli anni 2007- 2008 – 2009
– 2010 -, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante ;
• di autorizzare A.R.P.E.A. a procedere con il pagamento del contributo in favore dei beneficiari
inclusi negli elenchi di liquidazione n. 1 del 19/12/2014, n. 6 e n. 7 del 21/01/2015,. allegati alla
presente Determinazione per farne parte integrante, per un importo complessivo pari a € 90.826,24;
• di escludere il predetto contributo dalla disposizione generale che impone l’obbligo di richiesta
della documentazione antimafia.
Alla somma complessiva di Euro 90.826,24 si provvede utilizzando i fondi impegnati e liquidati a
favore di ARPEA ed iscritti sul fondo “Territorio rurale - Fondo difesa colture” del partitario
regionale (Cap. n. 1107005005, SVIL05).
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 poiché trattasi di un provvedimento di liquidazione e non di
individuazione e concessione del contributo.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Moreno Soster

