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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il proseguimento degli interventi
di risanamento delle aree frutticole colpite
dalle infezioni di Sharka e di Erwinia
Amiylovora, ai sensi della legge 1o luglio
1997, n. 206, è autorizzata l’ulteriore spesa
di lire 15 miliardi per l’anno 1999.

2. I contributi, fissati dalle regioni nei li-
miti dei parametri di cui all’articolo 1 della
legge 1o luglio 1997, n. 206, sono concessi
previa verifica dell’avvenuta esecuzione di
tutte le prescrizioni stabilite per l’eradica-
zione delle infezioni e possono riguardare
anche il reimpianto di specie frutticole di-
verse da quelle preesistenti, previa autoriz-
zazione del competente ufficio regionale.

Art. 2.

1. A favore delle aziende agricole singole
o associate che nel 1997 hanno subìto danni
alle produzioni a seguito degli attacchi vira-
li sulle coltivazioni di patate, pomodori e
tabacco, sulle piantagioni di agrumi colpite
dal malsecco(Phoma Tracheiphila)e sulle
piante di nocciolo colpite daPseudomonas
Avellanaesi applicano gli interventi di cui
alla legge 14 febbraio 1992, n.185, secondo
le procedure e le modalità previste dalla
medesima legge, nel limite di spesa di lire
6 miliardi per l’anno 1999.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presente legge, pari a lire 21 miliardi per
l’anno 1999, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
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1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base 3.2.1.3 «Bonifica, migliora-
mento e sviluppo fondiario» – capitolo
7451 dello stato di previsione del Ministero
per le politiche agricole per l’anno finanzia-
rio 1999, intendendosi corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 14 feb-
braio 1992, n. 185, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 1998,
n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Mi-
nistero per le politiche agricole d’intesa con
le regioni interessate.




