
 

 

 

 

 

  

GIUNTA REGIONALE 

 
ITER 16980/21 

DETERMINAZIONE N. DPD023/498     DEL  14/12/2021 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

 

SERVIZIO SUPPORTO  SPECIALISTICO  ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO  TUTELA  FITOSANITARIA  

 

OGGETTO: Realizzazione nella Regione Abruzzo del “Piano di monitoraggio regionale per contrastare 

l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et Raju) approvato con  Determinazione 

Dirigenziale DPD023/215/21 del 28.05.2021 in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 

1210/2020 del 14.08.2020.  Liquidazione rimborso spese come da ricevuta n. 4 del 01.12.2021 a favore 

dell’Associazione Olivicola Abruzzo Oleum – P.zza Alessandrini n. 25 – Pescara P.I. 02502450691 di euro 

33.328,00 (trentatremilatrecentoventotto,00)  Imp. N. 3871 del 29.11.2021 per la realizzazione di n. 400 

Ispezioni visive e relativo prelievo campioni  da sottoporre ad analisi biomolecolari per la ricerca del batterio 

Xylella fastidiosa. 

 

 

LA   DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATE: 

 

- la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  

 

- la Legge Regionale del 20 gennaio 2021 n .01 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Abruzzo” e  la  Legge Regionale n. 02 del  20 gennaio 

2021  “Bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023 della Regione Abruzzo; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14 maggio recante “Dipartimento Agricoltura- 

Riorganizzazione – Parziale revisione, in base alla quale nel Servizio Supporto Tecnico 

all’Agricoltura risulta incardinato l’Ufficio “Tutela Fitosanitaria”; 

 

- la  Determinazione Dirigenziale DPD023/215 del 28.05.2021  con la quale la Regione Abruzzo ha 

approvato il “Piano regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa nella 

Regione Abruzzo”, predisposto dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo - Ufficio Tutela 

Fitosanitaria, in attuazione del Reg. di esecuzione (UE) 1201/20 del 14.08.2020 per l’annualità 2021; 

   
- la Determinazione dirigenziale DPD023/234 del 15.06.2021 con la quale è stato approvato un 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni olivicole regionali 

finalizzato alla realizzazione del “Piano di controllo regionale”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale DPD023/377 del 29.10.2021 con la quale è stata impegnata la 

somma di  € 33.328,00 (trentatremilatrecentoventotto,00)  sul Cap. n. 101427  art. 4 Codice Piano 

dei Conti U.1.03.02.99 da destinare  alla realizzazione  di  n. 400 controlli visivi e prelievo campioni 

in n. 400 siti di indagine costituiti da oliveti commerciali finalizzati alla  ricerca del batterio da 

quarantena Xylella fastidiosa attraverso analisi biomolecolari  da parte dell’Associazione Olivicola  

Abruzzo Oleum –  con sede in P.zza Alessandrini n. 25 – Pescara P.I. 02502450691; 

 



 

 

 

 

VISTA la richiesta di rimborso spese come da ricevuta n. 4  del 01.12.2021 € 33.328.,00 

(trentatremilatrecentoventotto,00)    dell’Associazione Olivicola Abruzzo Oleum   con sede in P.zza 

Alessandrini n. 25 – Pescara  P.I. 02502450691  acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al  n. 

RA/0539419/21 del 03.12.2021   riferita alla esecuzione di  controlli visivi e prelievo campioni in n. 400 siti 

di indagine costituiti da oliveti commerciali finalizzati alla  ricerca del batterio da quarantena Xylella 

fastidiosa attraverso analisi biomolecolari ; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva, INAIL e INPS  prot INPS 29091846  (DURC) 

dell’Associazione Olivicola  Abruzzo Oleum –  con sede in P.zza Alessandrini n. 25 – Pescara, P.I. 

02502450691 acquisito al prot.n.  RA/0546087/21 del 09.12.2021 ; 

 

VISTA la nota prot. n. RA/0543898/21 del 07.12.2021  con la quale gli Ispettori Fitosanitari Dott. Domenico 

D’Ascenzo e Dott.ssa Maria Assunta Scotillo hanno attestato la corretta esecuzione delle attività effettuate 

dalla Associazione Olivicola Abruzzo Oleum  in riferimento a quanto richiesto con Determinazione 

DPD023/234 del 15.06.2021;  

 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica nei confronti   dell’Associazione Olivicola Abruzzo Oleum      

con sede in P.zza Alessandrini n. 25 – Pescara,  P.I. 02502450691  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  

2021; 

 

VISTA la comunicazione del legale rappresentante dell’ Associazione Olivicola Abruzzo Oleum  con sede 

in P.zza Alessandrini n. 25 – Pescara,  P.I. 02502450691 relativa al conto dedicato pervenuta in data 

03.12.2021 prot. n. RA/0539419/21; 

 

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;  

 

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di provvedere al rimborso spese sostenute per l’attuazione del programma 

di controllo di Xilella fastidiosa in Abruzzo effettuato  dalla Associazione Olivicola  Abruzzo Oleum con 

sede in Pescara, P.zza Alessandrini n. 25 , P.I. 02502450691; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, Dr. Domenico 

D’Ascenzo, Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria  ha riscontrato la  regolarità della documentazione 

presentata agli atti; 

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della legge n. 

190/2012: “Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavoro, servizi, e forniture” e ai sensi dell’art. 37 del DLgs 33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e forniture”  

sottosezione “bandi di gara e contratti e Atti della Regione”; 

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  LIQUIDARE   le spese rendicontate dalla Associazione Olivicola Abruzzo Oleum con sede in 

Pescara, P.zza Alessandrini n. 25,  P.I. 02502450691 per l’attività di controllo  del batterio Xilella 

fastidiosa  consistente in   n. 400 esami  visivi e prelievo campioni in siti di indagine costituiti da 

oliveti commerciali finalizzati per un importo di  euro 33.328,00 (trentatremilatrecentoventotto,00); 

- DI  DARE  ATTO CHE 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 istituzionale della Regione Abruzzo nella 

specifica sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della 

legge n. 190/2012: “Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavoro, servizi, e forniture” e ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 

33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e forniture”- sottosezione “bandi di gara e contratti e Atti 

della Regione;  

- DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio – Ragioneria, ad effettuare il  pagamento di  euro 

33.328,00 (trentatremilatrecentoventotto,00) secondo le modalità di seguito specificate: 

Associazione Olivicola Abruzzo Oleum con sede in Pescara, P.zza Alessandrini n. 25, P.I. 

02502450691 BPER filiale di Pescara Agenzia Centrale via Conte di Ruvo n. 55, Pescara, IBAN 

IT31H0538715400000002269153  da imputare sul Cap. n. 101427  art. 4 Codice Piano dei Conti 

U.1.03.02.99 impegno n.  3871 del 29.11.2021; 

- DI INCARICARE  il responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e 

ss.mm.ii., Dr. Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria.,  di curare gli 

adempimenti connessi alla presente; 

- DI  TRASMETTERE  la presente Determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria per gli 

adempimenti di competenza a cura del Responsabile di Ufficio ; 

 

Allegati:  

-Ricevuta n 4  del 01.12.2021 richiesta rimborso attuazione monitoraggio Xylella fastidiosa 

-DURC 

 

 

 

        

                    LA   DIRIGENTE  

  Dott.ssa Antonella Gabini 

                          Firmato Digitalmente                                     

 

 

 

 

          L’Estensore  

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

 Il Responsabile dell’Ufficio  

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

  Firmato elettronicamente  

 

    Firmato elettronicamente  
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