GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPD023/537

DEL 05/11/2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO
UFFICIO: Tutela Fitosanitaria delle Colture
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale DPD023/296 del 24.05.2019 Attuazione monitoraggio regionale di
controllo del batterio Xilella fastidiosa (D.M.13.02.2018 art. 4 commi 1-2-3-4): incarico alle Associazioni
olivicole operanti nella Regione Abruzzo: Impegno e Liquidazione rimborso spese per attività svolta da
L.A.P.O.A.M. Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la legge regionale n. 3 del 25.03.2002 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;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 13.02,2018
recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo, e l’eradicazione di Xilella fastidiosa nel
territorio della Repubblica Italiana, ed in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 che dispone l’attuazione da parte
dei Servizi Fitosanitari regionali di uno specifico piano di monitoraggio in tutto il territorio nazionale per
rilevare l’eventuale presenza dell’organismo Xilella fastidiosa;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 4 comma 11 del predetto Decreto i Servizi
Fitosanitari Regionali devono comunicare al predetto Ministero i risultati del monitoraggio regionale al fine
di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, fornendo dettagli operativi sul
numero dei siti ispezionati, le loro coordinate geografiche, e campioni e le specie analizzate nonché una
mappa del territorio sottoposto a monitoraggio;
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VISTO il “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xilella fastidiosa
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, nel quale viene specificato l’operatività
territoriale del monitoraggio nonché il numero dei siti e le procedure per il controllo degli stessi approvato
con Determinazione DPD023/194 del 10/04/2019;
RICHIAMATA la determina DPD023/296 del 24.05.2019 con la quale si incaricano alle Associazioni
olivicole operanti nella Regione Abruzzo all’ Attuazione monitoraggio regionale di controllo del batterio
Xilella fastidiosa (D.M. 13.02.2018 art. 4 commi 1-2-3-4);
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
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 ;
RILEVATO che, nella richiesta presentata al Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo dalla Regione Abruzzo, una parte dell’importo complessivo può essere utilizzato per attività
affidata a contratto per le azioni di ispezione visiva, raccolta campioni, trappolaggio e analisi e che, nella
stessa, risultano quantificati i relativi costi unitari;
VISTA la nota prot. RA/0165327/19 del 03.06.2019 con la quale il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al
Settore Agricolo ha affidato alla Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani soc. coop.
agric. L.A.P.O.A.M. con sede in via Cesare De Titta, 12 Francavilla al Mare – Chieti C.F. 93004220690 il
controllo di n. 140 punti di monitoraggio visivo, stabilendo che, per la realizzazione delle attività di cui
sopra, è riconosciuto un rimborso spese, secondo il Piano Finanziario presentato al Ministero Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo pari a Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni ispezione visiva,;
VISTA la rendicontazione inviata dalla Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani soc.
coop. agric. L.A.P.O.A.M. con sede in via Cesare De Titta, 12 Francavilla al Mare – Chieti C.F.
93004220690 in data 24.10.2019 corredata di relazione tecnica e che le schede di monitoraggio sono state
inserite nella piattaforma informatica appositamente predisposta;
DATO ATTO che le attività assegnate risultano essere state svolte secondo quanto commissionato;
VISTA la richiesta di rimborso spese ricevuta n. 1 presentata in data 24.1.2019 acquisita al protocollo
RA/0300327/19 relativa alle attività effettuate e contabilizzata secondo quanto stabilito nella lettera di
incarico per un totale di euro 7.000,00 (settemila,00);
DATO ATTO che le attività assegnate risultano essere state svolte secondo quanto commissionato;
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DATO ATTO che i flussi finanziari relativi alla suddetta procedura non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” in quanto si configurano
come rimborso delle spese sostenute dall’Associazione;
DATO ATTO che l’incarico da cui deriva la liquidazione disposta con il presente provvedimento è stato
oggetto di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente - bandi di gara e
contratti e Atti della Regione “; in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della
Giunta Regionale “Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti e Atti della Regione” ai sensi del
D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 quale condizione d’efficacia dello stesso provvedimento;
PRESO ATTO del DURC pervenuto in data 30/10/2019 prot. 0303475/19 ed in corso di validità;

PRESO ATTO della comunicazione di verifica di EQUITALIA SERVIZI S.p.a. ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. n. 602/1973, avente l’esito di “soggetto non inadempiente”;
DATO ATTO che l’obbligazione giuridica nei confronti dell’ Associazione L.A.P.O.A.M. s.c. a r.l risulta
perfezionata essendo determinate la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e che la
stessa è venuta a scadenza nel corso del 2019;
RILEVATA, pertanto, l’esigenza di provvedere al rimborso spese sostenute per l’attuazione del
programma di controllo di Xilella fastidiosa in Abruzzo effettuato dalla Libera Associazione Produttori
Olivicoli Abruzzesi e Molisani soc. coop. agric. L.A.P.O.A.M. con sede in via Cesare De Titta, 12
Francavilla al Mare – Chieti C.F. 93004220690
RITENUTO di provvedere all’impegno e liquidazione delle spese rendicontate dalla Libera Associazione
Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani soc. coop. agric. L.A.P.O.A.M. con sede in via Cesare De Titta,
12 Francavilla al Mare – Chieti C.F. 93004220690 a carico del cap. 101427 art. 4, parimenti finalizzato alla
copertura economica delle attività istituzionali di controllo fitosanitario del territorio da parte della regione,
Codice PDC 1.03.02.99 per un importo di euro 7.000,00 (settemila,00) con reintegro sullo stesso capitolo
all’atto del trasferimento delle risorse da parte del MIPAAFT;
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:
-

di impegnare e liquidare le spese rendicontate dalla Libera Associazione Produttori Olivicoli
Abruzzesi e Molisani L.A.P.O.A.M. con sede in via Cesare De Titta, 12 Francavilla al Mare –
Chieti C.F. 93004220690 per l’attività di controllo del batterio Xilella fastidiosa effettuata nel 2019
a carico del cap. 101427 art. 4 Codice PDC 1.03.02.99 per un importo di euro 7.000,00
(Settemila,00)

-

di stabilire che le suddette somme saranno reintegrate sullo stesso capitolo all’atto del trasferimento
delle risorse da parte del MIPAAFT;

-

di autorizzare il Servizio Ragioneria ad effettuare il presente pagamento secondo le modalità di
seguito specificate:
Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani L.A.P.O.A.M. con sede in con sede
in via Cesare De Titta, 12 Francavilla al Mare – Chieti C.F. 93004220690 – Unicredit Banca di
Roma :c:so Marruccino, 52 Chieti Coordinate Bancarie IT38K0200815503000004617675;

-

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
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Fitosanitaria delle colture;
-

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per i conseguenti atti,
previa pubblicazione della stessa sul sito web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente
– Atti della Regione” ai sensi del D. L.gs n. 33 del 14.03.3013, a cura del responsabile dell’Ufficio;

-

il presente provvedimento:
o

non è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie” in quanto i flussi finanziari relativi alla suddetta procedura si

configurano come rimborso spese sostenute dall’Associazione ;
o

è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale
“Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti e Atti della Regione” ai sensi del D.
Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 quale condizione d’efficacia dello stesso provvedimento;

Allegati:
Ricevuta n 1 richiesta rimborso attuazione monitoraggio Xylella fastidiosa
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
(Dr. Domenico D’Ascenzo)
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
(Dr. Domenico D’Ascenzo)
Firmato elettronicamente
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