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COMUNE DI SILVANO D’ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A PRIVATI VITICOLTORI PER TRATTAMENTI CONTRO LA FLAVESCENZA
DORATA. ANNI 2019 - 2020 - 2021 E 2022
L’anno duemilaventidue addi tredici del mese di luglio alle ore 18,15, nella residenza comunale,
in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i seguenti Signori,
componenti della Giunta comunale:
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presente/Assente

1

COCO GIUSEPPE

P

2

BOARINI CHIARA

P

3

BISIO MARCO

P

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

3
0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
- presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Coco, nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del
D.Lgs. n. 267/2000), il Vice Segretario comunale Lorenzo Bianchi.
Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000)
per quanto concerne la regolarità tecnica

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del
D.Lgs. n. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
- la Flavescenza Dorata è una malattia epidemica causata da un citoplasma, parassita
microscopico dei vegetali che si instaura nei vasi dove scorre la linfa elaborata
- la diffusione della medesima è causata da un insetto vettore, il cicadellide Scaphoideus
titanus e anche mediante materiale di moltiplicazione contaminato, introdotto in zona con i
nuovi impianti o con i rimpiazzi;
Rilevato come:
- la Flavescenza Dorata sia una malattia estremamente pericolosa, che ha effetti devastanti per
i vigneti;
- per contrastarla con la massima efficacia sia stato emanato a livello nazionale un decreto di
lotta obbligatoria (DM 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la
flavescenza dorata della vite") che prevede, fra l'altro, in caso di inadempienze, la denuncia
all'autorità giudiziaria sulla base dell'art. 500 del codice penale, nonché la possibilità, per le
regioni, di stabilire sanzioni amministrative a carico degli inadempienti;
- dopo la comparsa di flavescenza dorata nel 1998, il Settore fitosanitario regionale (SFR) del
Piemonte abbia intensificato la vigilanza sul territorio, attivando anche le risorse tecniche e
scientifiche presenti in regione al fine di operare i modo coordinato per contenere
l'epidemia;
Sottolineata l’importanza dell’effettuazione dei trattamenti, oltre che per ottemperanza al disposto
normativo, anche per prevenire il diffondersi della malattia alla vite con conseguenti gravi danni al
patrimonio viticolo della zona, stante anche la connotazione vitivinicola quale caratteristica di
considerevole importanza nell’ambito dell’economia locale;
Considerato che l’onere e l’obbligo dei trattamenti fa capo a proprietari e conduttori dei terreni;
Sottolineato che:
- nel caso in cui non vengano correttamente e tempestivamente applicate, da parte dei
viticoltori, tutte le misure loro consigliate (trattamenti contro il vettore, estirpo delle piante
infette, interventi sui vigneti abbandonati…), l’areale interessato dalla malattia è destinato
ulteriormente ad estendersi;
- è, inoltre, fondamentale che i produttori collaborino attivamente non solo applicando quanto
loro indicato, ma altresì segnalando ai tecnici, in modo tempestivo, la presenza in campo di
sintomi sospetti non riferibili alle tradizionali malattie del vigneto;
Dato atto che questo Comune per parecchi anni fino al 2015 ha contribuito alla lotta contro la
flavescenza, visto l’interesse pubblico dell’attività atta a debellare la malattia in questione,
acquistando i prodotti necessari e distribuendoli tra i viticoltori interessati;
Preso atto che per l’emergenza covid-19 non è stato possibile adottare alcuna misura di sostegno
alla lotta alla flavescenza dorata della vite;
Considerato che, nell’ambito delle iniziative di incentivazione delle attività produttive e di
promozione dei prodotti tipici locali, questo Comune intende erogare dei contributi, per le annualità
2019-2020-2021 e 2022, al fine di rendere meno gravosi, per i viticoltori, gli oneri connessi alle
misure obbligatorie di trattamento veicolate dal D.M. 31.5.2000 e dalle disposizioni attuative ed
integrative adottate dalla Regione Piemonte, e, nel contempo, di partecipare attivamente, con
interventi concreti, alla lotta contro la Flavescenza Dorata, malattia che rischia di compromettere
intere aree della viticoltura locale e che deve essere combattuta seguendo scrupolosamente le
indicazioni dei tecnici del Servizio Fitosanitario della Regione e delle associazioni agricole;

Visto il disciplinare per l’erogazione dei suddetti contributi, allegato alla presente deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi per quanto di competenza
rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario, ex art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Per i motivi sopra esposti
A voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare la concessione di contributi a privati viticoltori per i trattamenti viticoli contro la
Flavescenza Dorata per gli anni 2019-2020-2021 e 2022, secondo l’allegato disciplinare
(ricomprendente i modelli di richiesta e di dichiarazione), che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che, per la contribuzione de qua, l’Amministrazione Comunale intende stanziare,
per ciascuna annualità, la somma di euro 2.000,00 già iscritta al Bilancio di previsione
2022/2024 alla Missione 16 Programma 1 Piano dei Conti 1040399 capitolo 11601043/1;
3) Di dare adeguata pubblicità al disciplinare per l’erogazione dei contributi in questione, e quindi
ai vantaggi economici dallo stesso proposti, attraverso l’affissione all’albo pretorio, sino al
termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, negli spazi destinati alle pubbliche
affissioni presenti sul territorio e mediante l’invio alle associazioni di categoria;
4) Di demandare al Sindaco il compito di portare a conoscenza della presente iniziativa la
Commissione comunale dell’Agricoltura, coinvolgendola nell’attività di gestione del contributo
in oggetto;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio la valutazione delle domande e la liquidazione del
contributo spettante a ciascun privato viticoltore per ogni singola annualità;
6) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla deliberazione G.C. 55/2022
DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I TRATTAMENTI VITICOLI CONTRO LA
FLAVESCENZA DORATA PER GLI ANNI 2019 – 2020 – 2021 E 2022.
Art. 1 (SOGGETTI BENEFICIARI)
1. I contributi verranno erogati:
- a tutti i conduttori di terreni coltivati a vite ed ubicati sul territorio del Comune di Silvano d’Orba, tenendo
conto delle istanze di reimpianto o di espianto effettuate dalla data della denuncia di raccolta delle uve
dell’anno precedente alla data del primo trattamento annuale (dal 2018 in poi);
- ai proprietari di terreni, già coltivati a vite, ubicati sul territorio di Silvano d’Orba che si trovino in stato di
incolto e per i quali venga assunto l’impegno all’estirpo, da effettuarsi entro il 31.12. dell’anno di riferimento,
o al recupero per la prossima stagione vitivinicola.
Art. 2 (ENTITA’ DEI CONTRIBUTI)
1. I contributi verranno erogati ai richiedenti, rientranti nella categoria dei beneficiari di cui al precedente articolo,
nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti necessari per i trattamenti che siano
stati effettuati, secondo la tempistica stabilita dalla normativa di settore e con l’utilizzo dei prodotti prescritti, a
seconda del tipo di coltivazione della vite adottato.
2. Prendendo come punto di partenza, non superabile, la somma complessiva stanziata dall’Amministrazione Comunale
(€ 2.000,00), la percentuale di contribuzione unitaria sarà determinata, senza in ogni caso superare il limite massimo
del 50%, in relazione al numero concreto di domande pervenute e alle spese sostenute da ciascun richiedente.
3. La spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti deve essere documentata mediante presentazione, in allegato alla
domanda, di copia della fattura relativa all’acquisto dei prodotti, ovvero di scontrino fiscale corredato di
autocertificazione redatta in conformità al modulo predisposto dal Comune (ALLEGATO C), dai quali risulti il tipo di
prodotto acquistato e la quantità.
Art. 3 (DOMANDA DI CONTRIBUTO)
1. Le domande di contributo debbono pervenire al protocollo del Comune di Silvano d’Orba entro il 31.10.2022,
redatte su apposito modulo (denominato ALLEGATO A) a disposizione presso gli uffici comunali, corredate
necessariamente da autodichiarazione dalla quale risultino l’ubicazione e la superficie dei terreni condotti dal
richiedente, la coltivazione a vite degli stessi e l’avvenuta effettuazione a norma di legge dei trattamenti con
indicazione dei periodi di intervento (ALLEGATO B). La domanda deve essere corredata dalla documentazione
dimostrante la spesa sostenuta, come previsto al precedente articolo 2, ovvero dalle dichiarazioni relative ai terreni già
coltivati a vite in stato di incolto, come indicato all’articolo 1, punto b).
Art. 4 (CONCESSIONE CONTRIBUTI E CONTROLLI)
Per la concessione dei contributi per ogni singola annualità verranno verificati per ciascun richiedente:
- la documentazione di cui al precedente art. 3;
- la corrispondenza delle superfici dichiarate e delle quantità di prodotto utilizzato, in base alla denuncia di
raccolta uve e produzione vini presentata dal richiedente per l’anno precedente ed ai dosaggi previsti dalla
normativa vigente, aumentati e/o diminuiti delle eventuali superfici oggetto di reimpianto e/o espianto come
precisato all’articolo 1 punto a).
Per i terreni in stato di incolto la superficie per il conteggio del rapporto superficie/dosaggio sarà verificata
direttamente dall’Ufficio Tecnico.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare dei controlli sulla concreta effettuazione dei trattamenti.

ALLEGATO A

Al Comune di Silvano d’Orba
P.za Cesare Battisti, 25
15060, Silvano d’Orba (AL)

Il sottoscritto………………………………………………………… nato a…………………………
residente

in………………………………………………………………….,

il……………………..,

C.F……………………….,

numero

telefonico……………………………………
in qualità di proprietario/conduttore di terreno coltivato a vite sito nel Comune di Silvano d’Orba
CHIEDE
di essere ammesso a contributo comunale per gli anni __________________________________per l’acquisto dei
prodotti necessari per il trattamento obbligatorio contro la Flavescenza Dorata, di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 55/2022.
Allega alla presente:
-

autodichiarazione sulle caratteristiche del terreno e sull’effettuazione dei trattamenti;

-

documentazione fiscale, inerente la spesa sostenuta pari a complessivi €……………..;

Silvano d’Orba, lì…………………

In fede
…………………………………….
(firma)

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000)

Il sottoscritto………………………………………………………… nato a…………………………
residente

in…………………………………………………………………,

il……………………..,

C.F……………………….,

numero

telefonico………………………………
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali vigenti in materia
DICHIARA
-

di condurre i seguenti terreni, con coltivazione a vite, siti in Silvano d’Orba:
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;

-

di essere proprietario dei seguenti terreni, con coltivazione a vite, siti in Silvano d’Orba:
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;
Foglio…………………… Mappali………………………………………………………..;
-

-

per una superficie complessiva di Ha…………………………………

di aver effettuato il trattamento obbligatorio contro la Flavescenza Dorata nei terreni di cui sopra nei seguenti
periodi.
1) dal…………………….. al………………………………
2) dal…………………….. al……………………………….
Letto, confermato e sottoscritto

Silvano d’Orba, lì……………………..

In fede
…………………………
(firma)

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’(ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000)

Il sottoscritto………………………………………………………… nato a…………………………
residente

in…………………………………………………………………,

il……………………..,

C.F……………………….,

numero

telefonico………………………………
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali vigenti in materia
DICHIARA
Che

lo

scontrino

fiscale

allegato

di……………………………………………………..,

(scontrino
da

n….

utilizzarsi

del…………….)

per

la

lotta

alla

è

Flavescenza

Kg/lt………………………………
Letto, confermato e sottoscritto
Silvano d’Orba, lì……………………..

In fede
…………………………
(firma)

riferito

all’acquisto
Dorata,

per

Delibera di G.C. n. 55 del 13.07.2022
PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 55
DEL 13.07.2022 AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI VITICOLTORI PER TRATTAMENTI
CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA. ANNI 2019 - 2020 - 2021 E 2022

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo BIANCHI
__________________

D.LGS. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Carla GUINERI
_____________________

Delibera di G.C. n. 55 del 13.07.2022
Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Coco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Bianchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Il Vice Segretario sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene
pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 25.08.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
ai sensi di legge. Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari.
Dalla Residenza Comunale, li 25.08.2022.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Bianchi

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 13.07.2022,
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Bianchi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, Addì 25.08.2022
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Bianchi
______________________

