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Vista la legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 articolo 1 Istituzione del Fondo regionale per la
gestione delle emergenze in agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017 n. 364 relativa alla approvazione
preliminare del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore
delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le
attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halis), in
attuazione dell’articolo 1, della citata legge regionale 22/2002;
Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall’obbligo di notifica è stata
regolarmente trasmessa ai competenti Uffici della Commissione europea in data 13 marzo 2017;
Vista la nota Ares(2017) 1353899 di data 15 marzo 2017 con la quale la Direzione generale
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale segnala di eliminare l’eccezione prevista all’articolo 4,
comma 1, lettera e), del regolamento, individuando tra l’altro con il numero SA 47749 il regime di
aiuti in argomento;
Preso atto che l’Amministrazione regionale con nota di data 23 marzo 2017 prot. 16919 ha dato
riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione europea apportando alcune modifiche al
regolamento;
Preso atto che, alla luce delle osservazioni formulate, la Commissione europea ha
successivamente registrato il regime di aiuti SA.47749 (2017/XA) con il numero 2017/026287,
come comunicato alla Rappresentanza permanente di Italia presso l’Unione europea con e-mail
del 29 marzo 2017;
Ritenuto pertanto necessario approvare in via definitiva il regolamento con le modifiche
apportate;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
Richiamato lo Statuto di autonomia regionale;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
La Giunta regionale, all’unanimità,

Delibera
1. Di approvare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento recante
criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel
territorio della regione, per gli interventi a sostegno delle spese sostenute per le attività di
prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), in attuazione
dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 Istituzione del Fondo regionale per la
gestione delle emergenze in agricoltura.
2. Di dare esecuzione alla presente deliberazione con decreto del Presidente della Regione che
sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

