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IL DIRIGENTE

Vista 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;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del Reg. (UE) N. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, 
alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, 
che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 
178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e  che  abroga  le  decisioni  66/399/CEE,  76/894/CEE  e 
2009/470/CE del Consiglio;

Visto  il  decreto  legislativo  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 vegetali o ai prodotti vegetali);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);

Visto l’articolo 11 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi  alla 
prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  2018  –  2020)  che  autorizza  la  Giunta  regionale  a 
destinare  la  somma  complessiva  di  euro  1.000.000,00  per  indennizzare  le  imprese  del  settore 
vivaistico  proprietarie  di  piante,  prodotti  vegetali  o  altri  oggetti  trattati,  distrutti  o  rimossi  in 
esecuzione delle misure adottate contro gli organismi nocivi ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, 
lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla 
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1136 del 15/10/2018 con la quale si da  attuazione all'articolo 
11 della  L.R. 37/2018,  alla  destinazione delle  risorse di  euro 1.000.000,00 per indennizzare le 
imprese del settore vivaistico proprietarie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti trattati, distrutti 
o rimossi in esecuzione delle misure adottate contro gli organismi nocivi ai sensi dell’articolo 18, 
paragrafo  1,  lettere  c)  e  d)  del  regolamento  (UE)  n.  652/2014  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera 
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo 
vegetale;

Vista la prenotazione di impegno n. 20182931, per l’importo complessivo di € 1.000.000,00 sul 
capitolo di Uscita 52725 del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018;

Ritenuto di dover stabilire le modalità e il termine per la presentazione delle richieste di indennizzo 
come previsto dalla delibera sopra indicata e riportate nell'allegato 1 parte integrante del presente 
atto; 

Visto l’allegato 1 al presente atto (procedure di attuazione);

Visto l’allegato fac-simile di domanda (allegato 2); 

DECRETA

1.  di  approvare  le  procedure  recanti  modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  richiesta  di 
indennizzo, in attuazione dell'art. n. 11 L.R. 37/2018, contenute nell'allegato 1, parte integrante del 
presente atto;



2. di approvare il fac-simile della domanda (allegato 2), parte integrante del presente atto;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

 
Il Dirigente
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