
 

 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPD023/543    DEL  11/11/2019 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD 

 
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

 

UFFICIO: Tutela Fitosanitaria delle Colture 

 
OGGETTO: Programma di monitoraggio nazionale nel settore fitosanitario cofinanziato dall’Unione 

europea ai sensi degli articoli 19-24 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014. Impegno e 

liquidazione  fattura n. 81 del 28/10/2019  di € 54.137,50 della ditta Agrea srl. CIG 7902004BFA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione 

Abruzzo”; 

 

RICHIAMATE  la Legge Regionale  n. 01 del  29 gennaio 2019 “Disposizioni finanziarie per la redazione 

del bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Abruzzo”  ” e la  Legge Regionale n. 02 del  31 gennaio 

2019  “Bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021 della Regione Abruzzo ” e successive modifiche e 

integrazioni ;  

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 5 maggio 2015 n.339 e s.m.i, con le quali è stato determinato 

il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, sono state precisate le relative competenze e definiti i 

programmi da realizzare;  

VISTA la Determinazione DPD/02/2016 del 19.01.2016 relativa a “Deliberazione della Giunta Regionale 5 

Maggio 2015 n. 339 e del 27 Maggio 2015 n. 403, implementazione organizzativa del Servizio Presidi 

Tecnici di Supporto al Settore Agricolo”, e ss. mm.e ii., nel quale sono confluite le competenze in materia 

fitosanitaria di cui al D. Lgs. n. 214/2005 ed è stato istituito il preposto Ufficio “Tutela Fitosanitaria delle 

Colture”;  

VISTA la Determina DPD/34 del 22/05/2019 relativa al Conferimento incarico di Responsabile dell’Ufficio 

Tutela Fitosanitaria delle Colture del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo al dipendente 

Dott. Domenico D’Ascenzo; 

VISTA la Determinazione DPD023/143 del 12.03.2019 con la quale è stato approvato   il “Piano di 

monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dei seguenti  patogeni da quarantena,  

Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, Anaplophora grabripennis, Epitrix 

spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia 

solanacearum, Globodera pallida,  G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza Dorata, Candidatus 

liberibacter solanacearum, Scaphoideus titanus, Tecia solanivora, Spodoptera frungiperda, Tomato leaf curl 

Nuova Delhi virus, Meloydogine spp., Rhagoletis pomonella, Giberella circinata, Synchitrium endobioticum, 

Bactrocera dorsalis  nella Regione Abruzzo per l’anno 2019” predisposto dal Dipartimento Politiche dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo; 

VISTA  la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,  Forestali e del Turismo del 01.02.2019 

prot. 0003802 con la quale viene comunicato che, con la Decisione di finanziamento (Grant Decision) 

SANTE/PH/2019/IT/SI2.799067,  la Commissione europea ha approvato il  “Programma nazionale di 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/5 - 12/11/2019 16:38:28 - Nr. determina DPD023/543 - Data determina 11/11/2019



monitoraggio nel settore fitosanitario” presentato dall’Italia per l'anno 2019, finalizzato a potenziare le 

attività di sorveglianza e monitoraggio dei parassiti da quarantena ed è stato trasmesso il Piano Finanziario 

definitivo per il monitoraggio 2019 confermando alla Regione Abruzzo l’importo di euro  139.675,00 

(centotrentanovemila,675), richiamando la necessità di dare puntuale applicazione alla programmazione 

prevista;   

 

VISTA  la nota con la quale il CREA   ha comunicato che per il progetto “Monitoraggio cofinanziato 2019” 

il CUP assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è  C59F18000620007; 

  

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto programma come richiamato dalla nota 01.02.2019 prot. 0003802  

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,  Forestali e del Turismo sarà cofinanziato nella misura del 

50%. dall’UE  e nella misura del 50% dalla Stato italiano attraverso il fondo di rotazione di cui alla Legge n. 

183/197 e che l’importo del finanziamento di cui al citato programma  verrà erogato  all’atto della 

presentazione del rendiconto di spesa secondo le indicazioni fornite dal Ministero Politiche Agricole, 

Alimentari, Forestali e del Turismo ; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. DPD023/233 del 13/05/2019 con la quale è stata  proclamata 

vincitrice dell’Avviso Pubblico finalizzato alla esecuzione del “Piano di monitoraggio regionale per 

contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena per l’anno 2019” dei seguenti  patogeni 

da quarantena: Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, Anaplophora 

grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida,  G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza Dorata, 

Candidatus liberibacter solanacearum, Scaphoideus titanus, Tecia solanivora, Spodoptera frungiperda, 

Tomato leaf curl Nuova Delhi virus, Meloydogine spp., Rhagoletis pomonella, Giberella circinata, 

Synchitrium endobioticum, Bactrocera dorsalis, predisposto dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo-  Ufficio Tutela Fitosanitaria 

delle Colture, la ditta  Agrea srl con sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  

02947510232; 

VISTO il  contratto per la realizzazione   del predetto “Piano di monitoraggio “ stipulato  tra la Regione 

Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pescara  e Agrea srl  con sede legale in via 

Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  02947510232 in data 23.05.2019 prot. RA/0154242/19; 

VERIFICATO che la Ditta Agrea srl  con sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) 

P.I.  02947510232 ha provveduto ad monitorare tulle le avversità richieste e a compilare tutte le schede di 

campo conformemente a quanto indicato e che le stesse inserite nella piattaforma informatica appositamente 

predisposta da questo Servizio e che tutte le attività sono state concluse entro il 30.10.2019, secondo quanto 

previsto dall’art. 5 del predetto contratto;   

VISTA la fattura elettronica n. 81 del 28/10/2019  di € 54.137,50   (cinquantaquattomilacentotrentasette/50) 

della Ditta   Agrea srl con sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  02947510232 

acquisita al protocollo fatturazione elettronica della Regione Abruzzo n. 0307219/19  riferita al  Piano di 

monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena per l’anno  

come da contratto   prot. n 0154242/19 del 23/05/2019   firmato per accettazione ; 

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS inerente la Ditta    Agrea srl con sede legale in 

via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  02947510232  prot. n   0303554/19 del 30/10/2019 ; 

 

PRESO ATTO della comunicazione di verifica dell’Agenzia Riscossione Entrate ai sensi dell’art. 48 bis del 

D.P.R. n. 602/1973  prot  0308324/19  del  05/11/2019 , avente l’esito di “soggetto non inadempiente” ; 

 

VISTA la nota di informazione antimafia, eseguita telematicamente attraverso la BDNA - prot. n. 

PR_VRUTG_Ingresso_0055989_20181106 ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. n. 159/2011 che comunica  la non 

sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art 67 del predetto Decreto ;  

VISTE le dichiarazioni rese dagli amministratori di AGREA ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D. lgs. 

06.09.2011 n° 159  (Codice Antimafia) ; 
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VISTA la comunicazione del conto dedicato prot. n.  0177092/19  del  14/06/2019; 

RITENUTO necessario di impegnare e liquidare la somma complessiva sul Cap. n. 101427 – Codice 

Piano dei Conti U.1.03.02.99  di  €  54.137,50   (cinquantaquattomilacentotrentasette/50) per la liquidazione 

della fattura n 81 del 28/10/2019 della Ditta Agrea srl con sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni 

Lupatoto (Verona) P.I.  relativa al monitoraggio dei patogeni da quarantena nel territorio della Regione 

Abruzzo; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in questione risulta  perfezionata essendo determinate la ragione 

del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e che la stessa verrà a scadenza nel corso del  2019; 

 

VISTE le disposizioni in merito allo “split payment” dell’IVA contenute nella Legge n. 190 del 23/12/2014 

(Legge di stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

DATO ATTO che  il responsabile del procedimento  Dr. Domenico D’Ascenzo, Responsabile dell’Ufficio 

Tutela Fitosanitaria delle Colture, ha riscontrato la  regolarità della documentazione presentata agli atti; 

DATO ATTO che: 

- il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del presente 

affidamento è stato acquisito il CIG 7902004BFA; 

- le informazioni relative al  CIG 7902004BFA  sono state pubblicate sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente “ bandi di gara e contratti” in ottemperanza della L. n. 190/2012; 

-  il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

”Amministrazione Trasparente “ in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013,  “bandi di gara e    

contratti” e “Atti della Regione”;       

  

RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Dott. Domenico D’Ascenzo di curare gli 

adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma complessiva di € 54.137,50   

(cinquantaquattomilacentotrentasette/50)  sul capitolo della spesa 101427- Codice Piano dei conti U. 

1.03.02.99  del bilancio con imputazione al  corrente esercizio finanziario  a favore della Ditta     Agrea srl 

con sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  02947510232  fattura n.  81 del 

28/10/2019  acquisita al protocollo fatturazione elettronica della Regione Abruzzo n. 0307219/19  di €  

54.137,50 (cinquantaquattomilacentotrentasette/50) riferita al   Piano di monitoraggio regionale per 

contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena per l’anno  come da contratto   prot. n  

0154242/19 del 23/05/2019  firmato per accettazione, importo soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi 

della L.190/2014; 

 

2. DI DARE ATTO che: 

-il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 

3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del presente affidamento è stato 

acquisito il   CIG 7902004BFA ; 

 

- le informazioni relative al  CIG 7902004BFA    sono state pubblicate sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente “ bandi di gara e contratti” in ottemperanza della L. n. 190/2012;  

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

”Amministrazione Trasparente “ in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013,  “bandi di gara e    

contratti” e “Atti della Regione”;       

3. DI PRENDERE ATTO   della regolarità contributiva INAIL e INPS inerente la Ditta    Agrea srl con 

sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  02947510232  prot. n 0303554/19 del 

30/10/2019 ; 
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4. DI PRENDERE ATTO   della comunicazione di verifica dell’Agenzia Riscossione Entrate ai sensi 

dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973  prot  0308324/19  del  05/11/2019 , avente l’esito di “soggetto non 

inadempiente” ; 

 

6.  DI PRENDERE ATTO   delle dichiarazioni rese dagli amministratori di AGREA ai sensi dell’art. 89 

comma 1 del D. lgs. 06.09.2011 n° 159 (Codice Antimafia)  ; 

7. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria ad effettuare il presente pagamento secondo le modalità di                                                       

seguito specificate: 

a) Quota imponibile pari ad € 44.375,00(quarantaquattrotrecentosettantacinque/00) fattura n. 81 

del 28/10/2019 acquisita al protocollo fatturazione elettronica della Regione Abruzzo n.  0307219/19   

della Ditta Agrea srl con sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  

02947510232  mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso la BANCA UNICREDIT  filiale di 

San Giovanni Lupatoto  Codice IBAN IT53E0200859770000011392516 da imputare sul Cap. n. 

101427 – Codice Piano dei Conti U. 1.03.02.99  per il pagamento del Piano di monitoraggio regionale 

per contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena per l’anno  come da contratto   

prot. n  0154242/19 del 23/05/2019  firmato per accettazione; 

b) Quota IVA, in favore dell’Erario a mezzo F24EP, pari ad € 9.762,50                                                   

(novemilasettecentosessantadue/50) fattura n. 81 del 28/10/2019 acquisita al protocollo fatturazione 

elettronica della Regione Abruzzo n. 0307219/19                                                                                                          

della Ditta  Agrea srl con sede legale in via Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I.  

02947510232   da imputare sul Cap. n. 101427 – Codice Piano dei Conti U. 1.03.02.99   per il 

pagamento del  Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dei 

parassiti da quarantena per l’anno  come da contratto   prot. n  0154242/19 del 23/05/2019   firmato per 

accettazione ;    

8. DI PRECISARE che il responsabile del presente procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 29/93 e successive 

modifiche ed integrazioni, è il Dr. Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle   

Colture; 

 

9. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Dipartimento Risorse Organizzazione, Servizio     

Ragioneria  Generale, per gli adempimenti di competenza a cura del Responsabile di Ufficio. 

 

Allegati: DURC- Verifica inadempienti Agenzia Riscossione Entrate. 

 

        Il Dirigente del Servizio  

           Vacat 

Il Direttore del Dipartimento 

            Dott.ssa Elena SICO 

           Certificatore Aruba S.p.A. 

      Firma Digitale n. 6130940002309000 

       Validità 28/07/2022 

 

 

L’Estensore        Il Responsabile d’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)                    (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

  Firmato Elettronicamente       Firmato Elettronicamente 
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