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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   13 giugno 2017, n. 940
Istituzione del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da 
Xylella fastidiosa, in seguito ad ingiunzione di abbattimento.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia 
e pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile e dal Dirigente Servizio 
Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi e confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio 
Fitosanitario, riferisce quanto segue:

Premesso che:
- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concerne le misure di protezione contro l’introdu-

zione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella 
Comunità e s.m.i.;

- il D.Igs. 214/05 recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000;
- nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l’organismo nocivo da quarantena Xylella fastidiosa 

e l’Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.Igs. 214/2005, con 
DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzio-
ne, il controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa, prevedendo tra l’altro il monitoraggio del territorio 
ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l’individuazione delle piante 
infette;

- la Decisione di esecuzione n. 789/2015, dispone le misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’U-
nione della Xylella fastidiosa, prevede tra l’altro una demarcazione puntuale delle aree colpite dall’orga-
nismo da quarantena a seguito di monitoraggio ed analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, 
nonché l’adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni, tra 
cui la distruzione delle piante infette;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza 
per la diffusione nella Regione Puglia della X. fastidiosa e con l’OCDPC 225 dell’11/02/2015 è stato nomina-
to il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato quale Commissario delegato a gestire l’emergen-
za;

- il DM del 19 agosto 2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché l’Ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 286 del 18 settembre 2015 afferenti il Piano degli interventi 
della Protezione Civile, in esecuzione degli articoli 14, 22 e 23 del DM 19 giugno 2015, autorizzavano il 
Commissario delegato a predisporre un programma di aiuti finanziari per i danni subiti dagli agricoltori, in 
seguito agli abbattimenti di piante infette da Xylella fastidiosa.

- con il DM dell’1 dicembre 2015, n. 4363, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha disci-
plinato i criteri da adottare per l’erogazione di contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che 
eseguono le misure fitosanitarie rivolte a fronteggiare l’infezione di Xylella fastidiosa, stabilendo all’articolo 
2 un indennizzo del danno subito ed all’articolo 3 un indennizzo dei costi sostenuti per l’estirpazione degli 
alberi di olivo;

- con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 318 del 5 febbraio 2016, di revoca dello 
stato di emergenza giunto a naturale scadenza il 06/02/2016, la Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario 
ha assunto la piena ed esclusiva responsabilità della gestione ordinaria della lotta alla Xylella fastidiosa;

- le Decisioni di esecuzione (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015 e (UE) 2016/764 del 12/05/2016 hanno 
modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789;

- il Decreto Ministeriale del 18/02/2016 “Definizione aree indenni dall’organismo nocivo X. fastidiosa nel 
territorio della Repubblica Italiana” ha istituito le aree indenni sul territorio italiano;

- il DM del 07/12/2016 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fasti-
diosa (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana” pubblicato sulla G.U. N° 25 del 31/01/2017, ha 
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recepito le Decisioni di esecuzione (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015 e (UE) 2016/764 del 12/05/2016;
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle 

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mer-
cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 del 1° luglio 2014) in particolare gli aiuti de-
stinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e di organismi 
nocivi ai vegetali di cui all’art 26, esentandoli dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108

Considerato che:
- al fine di sostenere la ripresa agricola ed economica dei territori colpiti dalla batteriosi risulta urgente 

definire e attuare un regime di aiuto, nel rispetto dei limiti di bilancio, a favore dei proprietari o conduttori 
a qualunque titolo, per il danno subito dall’abbattimento delle piante infette di Xylella fastidiosa;

- con il passaggio alla gestione ordinaria è stato trasferito alla Regione Puglia anche il compito di indennizzare 
gli agricoltori dei danni conseguenti all’abbattimento, in seguito a prescrizione del Servizio fitosanitario, 
delle piante infette dal batterio Xylella fastidiosa durante il periodo commissariale;

- i contributi per il danno subito ed i costi sostenuti per l’estirpazione delle piante di olivo infette dal batterio 
Xylella fastidiosa, per motivi di equità amministrativa ed economica, saranno erogati esclusivamente:
·	ai proprietari o conduttori a qualunque titolo che hanno ottemperato alle prescrizioni di abbattimento 

emanate dall’Osservatorio nel periodo commissariale e che non sono stati indennizzati, o siano stati par-
zialmente indennizzati in regime di “de minimis”, per la quota parte pari alla differenza tra l’indennizzo 
totale e quello già percepito;

·	ai proprietari o conduttori a qualunque titolo che hanno ottemperato e ottempereranno alle prescrizioni 
di abbattimento secondo i tempi e le modalità disposte dall’Osservatorio, nel periodo temporale succes-
sivo alla gestione commissariale;

Visti:
- il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative e 

correttive del D.Igs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 
n. 42/2009”;

- la Legge Regionale n. 40 del 30/12/2016 “Legge di Stabilità 2017”;
- la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanzia-

rio 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio 

Finanziario Gestionale 2017;
- la D.G.R. n. 637 del 02 maggio 2017 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiet-

tivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 
2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.”

- la DGR n. 709 del 16/05/2017 di modifica della denominazione del capitolo 111042 “Interventi urgenti per 
la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa. Trasferimenti 
correnti ad altre imprese” e di autorizzazione dello spazio finanziario di 1.000.000,00 di euro, al fine di isti-
tuire un regime di aiuto per indennizzare gli agricoltori dei danni e dei relativi costi sostenuti, conseguenti 
all’abbattimento di piante di olivo infette dal batterio Xylella fastidiosa, in seguito a prescrizione del Servizio 
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fitosanitario.
Tutto ciò premesso, propone di:

·	Approvare il regime di aiuto consistente nella concessione di un contributo, secondo le indicazioni riportate 
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento e sulla base dei criteri e degli importi di segui-
to indicati al netto del valore della legna:

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 98,00 euro 
90,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti con densità 
maggiore di 200 piante/Ha o talmente equiparabile;

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

Euro 98,00
Euro 90,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti con densità 
maggiore di 200 piante/Ha o talmente equiparabile;

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 121,00 euro 
100,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti con 
densità compresa tra 101 e 200 piante/Ha o talmente 
equiparabile;

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 146,00 euro 
115,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti con 
densità uguale o minore di 100 piante/Ha o talmente 
equiparabile;

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 146,00 euro 
115,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti nei quali 
non è determinabile il sesto d’impianto.

·	concedere i contributi per il danno subito ed i costi sostenuti per l’estirpazione delle piante di olivo infette 
dal batterio Xylella fastidiosa, su istanza di parte ed in seguito ad istruttoria positiva della struttura regionale 
preposta, ai:
- proprietari o conduttori a qualunque titolo che hanno ottemperato alle prescrizioni di abbattimento ema-

nate dall’Osservatorio Fitosanitario nel periodo commissariale e che non sono stati indennizzati, o sono 
stati parzialmente indennizzati in regime di “de minimis”, per la quota parte pari alla differenza tra l’inden-
nizzo totale e quello già percepito;

- proprietari o conduttori a qualunque titolo che hanno ottemperato e ottempereranno alle prescrizioni di 
abbattimento secondo i tempi e le modalità disposte dall’Osservatorio Fitosanitario, nel periodo succes-
sivo alla gestione commissariale;

·	disporre che ai fini dell’individuazione del numero e del sesto d’impianto delle piante oggetto del contri-
buto farà fede il verbale di abbattimento emesso dall’Ispettore fitosanitario che potrà avvalersi di ortofoto 
messe a disposizione da INNOVAPUGLIA spa;

·	stabilire che il contributo sarà decurtato dei costi dell’estirpazione, per le ditte che abbiano dimostrato di 
non poter ottemperare alle prescrizioni di abbattimento, a causa di motivi di forza maggiore debitamente 
comprovati e per i quali sono stati adottati provvedimenti sostitutivi, non in danno, da parte degli Enti com-
petenti;

·	stabilire che il contributo sarà erogato ai proprietari o conduttori a qualunque titolo secondo la data di arri-
vo delle istanze all’Osservatorio Fitosanitario.

·	stabilire che per quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 
le presenti disposizioni si applicano alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola pri-
maria, così come definite dall’allegato I del medesimo Regolamento. Sono escluse ai sensi dell’art. 1, commi 
5 e 6 del predetto regolamento: 
a) le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, salvo 

che la situazione di difficoltà sia stata causata dalla comparsa del batterio Xylella fastidiosa (Well e Raju);
b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione 

europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
·	stabilire che, conformemente a quanto stabilito all’art. 9, par. 1, primo comma del Reg. (UE) n. 702/2014, 

la Sezione Osservatorio fitosanitario almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del presente 
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regime di aiuto provvede a trasmettere alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della 
Commissione una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all’allegato II del suddetto regolamen-
to;

·	stabilire che la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di iden-
tificazione dell’aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea, secondo quanto previsto 
all’art. 9, par. 1, secondo comma del citato regolamento;

·	autorizzare la Sezione Osservatorio fitosanitario a provvedere alla pubblicazione nel sito web istituzionale 
ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) N. 702/2014.

·	autorizzare la Sezione Osservatorio fitosanitario a porre in essere tutte le procedure ed iniziative necessarie 
a dare piena attuazione alle azioni di cui ai punti precedenti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Igs. 118/2011 e ss. mm.
La spesa di cui al presente atto pari a € 1.000.000,00 trova copertura nel capitolo 111042 dell’allegato 4/2 

del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 approvato con DGR 16 del 17/01/2017 pubblicato sul BURP n. 
14 del 03/02/2017, come di seguito indicato:

CRA NUMERO DECLARATORIA M.P.T.M. P.D.C.F. E.F. 2017

64.07 111042

Interventi urgenti per la prevenzione, il 
controllo e la eradicazione del batterio da 
quarantena Xylella  fastidiosa.
Trasferimenti correnti ad altre imprese.

16.1.1.4 1.4.3.99 + 1.000.000,00

L’Assessore relatore e proponente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, propone alla Giunta Regionale 
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nelle tipologie di cui all’art. 4, c. 4 della L.R. 
7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, 
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile/:, dal Dirigente 
Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi, dal Dirigente del Servizio della Sezione Osservatorio 
Fitosanitario e dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi 
espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di:
·	Approvare il regime di aiuto consistente nella concessione di un contributo, secondo le indicazioni riportate 

nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento e sulla base dei criteri e degli importi di segui-
to indicati al netto del valore della legna:

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 98,00 euro 
90,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti con densità 
maggiore di 200 piante/Ha o talmente equiparabile;

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 121,00 euro 
100,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti con 
densità compresa tra 101 e 200 piante/Ha o talmente 
equiparabile;
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Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 146,00 euro 
115,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti con 
densità uguale o minore di 100 piante/Ha o talmente 
equiparabile;

Indennizzo per il danno 
Costi per l’estirpazione

euro 146,00 euro 
115,00

Per ogni pianta di olivo abbattuta in impianti nei quali 
non è determinabile il sesto d’impianto.

·	concedere i contributi per il danno subito ed i costi sostenuti per l’estirpazione delle piante di olivo infette 
dal batterio Xylella fastidiosa, su istanza di parte ed in seguito ad istruttoria positiva della struttura regionale 
preposta, ai:
-	proprietari o conduttori a qualunque titolo che hanno ottemperato alle prescrizioni di abbattimento ema-

nate dall’Osservatorio Fitosanitario nel periodo commissariale e che non sono stati indennizzati, o sono 
stati parzialmente indennizzati in regime di “de minimis”, per la quota parte pari alla differenza tra l’inden-
nizzo totale e quello già percepito;

-	proprietari o conduttori a qualunque titolo che hanno ottemperato e ottempereranno alle prescrizioni di 
abbattimento secondo i tempi e le modalità disposte dall’Osservatorio Fitosanitario, nel periodo succes-
sivo alla gestione commissariale;

·	disporre che ai fini dell’individuazione del numero e del sesto d’impianto delle piante oggetto del contri-
buto farà fede il verbale di abbattimento emesso dall’Ispettore fitosanitario che potrà avvalersi di ortofoto 
messe a disposizione da INNOVAPUGLIA spa;

• stabilire che il contributo sarà decurtato dei costi dell’estirpazione, per le ditte che abbiano dimostrato di 
non poter ottemperare alle prescrizioni di abbattimento, a causa di motivi di forza maggiore debitamente 
comprovati e per i quali sono stati adottati provvedimenti sostitutivi, non in danno, da parte degli Enti com-
petenti;

• stabilire che il contributo sarà erogato ai proprietari o conduttori a qualunque titolo secondo la data di arri-
vo delle istanze all’Osservatorio Fitosanitario.

• stabilire che per quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 
le presenti disposizioni si applicano alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola pri-
maria, così come definite dall’allegato I del medesimo Regolamento. Sono escluse ai sensi dell’art. 1, commi 
5 e 6 del predetto regolamento:
a) le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, salvo 

che la situazione di difficoltà sia stata causata dalla comparsa del batterio Xylella fastidiosa (Well e Raju);
b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione 

europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

·	stabilire che, conformemente a quanto stabilito all’art. 9, par. 1, primo comma del Reg. (UE) n. 702/2014, la Se-
zione Osservatorio fitosanitario almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del presente regime 
di aiuto provvede a trasmettere alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissio-
ne una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all’allegato Il del suddetto regolamento;

• stabilire che la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di iden-
tificazione dell’aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea, secondo quanto previsto 
all’art. 9, par. 1, secondo comma del citato regolamento;

• autorizzare la Sezione Osservatorio fitosanitario a provvedere alla pubblicazione nel sito web istituzionale 
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ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) N. 702/2014.

• autorizzare la Sezione Osservatorio fitosanitario a porre in essere tutte le procedure ed iniziative necessarie 
a dare piena attuazione alle azioni di cui ai punti precedenti.

• Disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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