GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

DM MATTM 8/11/2017. Approvazione del “PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE (POR) ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI”. Anno 2022

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento e del Consiglio dell' 11 marzo 2015, che modifica la
Direttiva 2001118/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la
coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;
VISTI:
- D.M. MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano generale per l’attività di
vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”;
- D.M. MATTM n. 200 del 2/09/2020 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale
istituito presso il MATTM degli ispettori per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata
nell’ambiente degli organismi geneticamente modificati;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) per l’anno 2022 di attuazione del piano generale per
l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati,
comunicato con nota MITE n. 140379 del 15/12/2021 e pubblicato sul sito
https://www.mite.gov.it/pagina/ogm-e-biosicurezza e
sul
sito:
(http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/2-non-categorizzato/431-piano-generalevigilanza-ogm
TENUTO CONTO che il Piano generale, adottato con il DM 8/11/2017, è attuato attraverso il PON sulla
base del quale sono predisposti i Programma Operativi Regionali annuali;
TENUTO CONTO altresì che la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio DPD019
“Promozione delle Filiere e Biodiversità ha predisposto, in ottemperanza al Programma Operativo
Nazionale 2022, il Programma Operativo Regionale per l’anno 2022 allegato;
CONSIDERATO che l’attività di vigilanza prevede il prelievo di campioni da parte degli ispettori
regionali e l’esecuzione di analisi di laboratorio da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM), aderente alla Rete dei Laboratori NILO, il quale a livello nazionale
sovraintende, coordina e fornisce il necessario supporto tecnico e scientifico dell’attività analitica;
TENUTO CONTO che il DM 8/11/2017 prevede l’esecuzione della vigilanza senza nuovi o maggiori
oneri a carico del Bilancio regionale in quanto le analisi sono a cura dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM);

CONSIDERATO che le attività ispettive previste dal POR verranno svolte dagli ispettori della Regione
Abruzzo di cui al registro nazionale approvato con il D.M. MATTM n. 200 del 2/09/2020 e s.m.i.;
RITENUTO di demandare al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità - DPD019 - l’adozione dei
provvedimenti consequenziali necessari a garantire l’attuazione del Programma Operativo Regionale
(POR), Allegato alla presente;
PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Agricoltura ed il Dirigente del Servizio Promozione
delle Filiere e Biodiversità, apponendo la propria firma, hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
 DI APPROVARE il “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE, PER
L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI”, per l’anno 2022, riportato nell’Allegato
1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità DPD019 - l’adozione dei provvedimenti consequenziali necessari a garantire l’attuazione del
Programma operativo regionale (POR: Allegato 1);

 DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del Bilancio regionale;

 DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi
dell'articolo 26, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 DI PUBBLICARE la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Agricoltura, sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/;

---------------------------------Allegato 1): PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI per
l’anno 2022

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA

SERVIZIO: PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’
UFFICIO: TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ AGRARIA

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Agostino Sacchetti
_________________________________
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dr. Agostino Sacchetti

Dr. Carlo Maggitti

___________________________________________________
(firma)

Il Direttore Regionale

____________________________________________
(firma)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Elena Sico

Emanuele Imprudente

_______________________________________________
(firma)

_________________________________________________
(firma)

============================================================
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

________________________________________________
(firma)

Il Segretario della Giunta
____________________________
(firma)
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