
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/194              DEL  10/04/2019 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 
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. Attuazione 

monitoraggio regionale di controllo del  batterio Xyella fastidiosa (D.M. 13.02.2018 art. 4 commi 1-2-3-4). 

Approvazione del “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella 

fastidiosa (Well et Raju) anno 2019 e approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione dell’attività di 

monitoraggio.          

IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

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 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernete le misure di protezione 

contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro 

diffusione nella Comunità, e successive modifiche; 

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e successive modifiche, relativo all’attuazione della 

Direttiva 2002/89/CE concernete le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità 

di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da attuazione alla Convenzione Internazionale per 

la Protezione delle Piante (IPPC); 

CONSIDERATO  che  a seguito del procedimento di infrazione aperto dalla Commissione Europea nei 

confronti dell’Italia a seguito di “numerosi gravi inadempimenti da parte  degli obblighi imposti dalla 

legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria” (procedura numero 2008/2030 comunicata con nota 

(2009)0911 del 19 febbraio 2009), il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in accordo 

con le Regioni,  ha ritenuto opportuno apportare modifiche al D.Lgs. n. 214/2005 con la finalità di 

armonizzare sul territorio nazionale i controlli fitosanitari ed adempiere adeguatamente agli obblighi 

derivanti dalla normativa comunitaria del settore, elencati all’art. 50 dello stesso Decreto rafforzando il 

controllo fitosanitario sull’intero territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastare l’introduzione di 

fitopatie da quarantena particolarmente pericolosi e che potrebbero compromettere le produzioni agricole, 

forestali ed ornamentali;  



VISTO che, a tal fine, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha predisposto, per l’annualità 2019,  

un “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; 

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha partecipato al “Piano di monitoraggio Nazionale 2019”  

coordinato  dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una richiesta complessiva di  

finanziamento pari a euro 139.675,00 (centotrentanovemila,675)  da destinare alla realizzazione dei 

monitoraggi relativi alle  seguenti fitopatie, ritenute particolarmente pericolose in relazione alla valutazione 

del rischio fitosanitari tra cui il batterio Xilella fastidiosa;  

  

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;   

 

VISTO  il Decreto n. 9195 del 07.03.2017 inerente l’approvazione della Convenzione stipulata tra il 

MIPAAF ed il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria in data 

28.02.2017, finalizzata alla gestione dei Programmi di indagine sulla presenza degli organismi nocivi di cui 

agli artt. 19 ss. del Regolamento (UE) 652/2014, nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di 

rendicontazione tecnica-finanziaria dei programmi di monitoraggio; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018  (G.U. n. 

80 del 06.04.2018)  recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo, e l’eradicazione di Xylella 

fastidiosa(Well et al.)  nel territorio della Repubblica Italiana”, ed in particolare l’art. 4 che disciplina le 

ispezioni sul territorio nazionale relative all’organismo specificato e alla sua identificazione disponendo   che 

i Servizi Fitosanitari predispongono e attuino uno specifico piano di monitoraggio per rilevare l’eventuale 

presenza  dell’organismo Xylella fastidiosa e smi; 

CONSIDERATO  che le Regioni debbono comunicare, sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 comma  11 

del citato decreto, trimestralmente,  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; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 relativo 

alla Definizione delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica 



Italiana nel quale viene specificato che l’intero territorio della Regione Abruzzo è da considerare indenne 

dall’organismo Xylella fastidiosa; 

RITENUTO pertanto necessario dichiarare ufficialmente, anche per il corrente anno 2019, lo status 

fitosanitario della Regione Abruzzo  riguardo al batterio  Xilella fastidiosa attraverso l’attuazione di uno 

specifico  piano di controllo; 

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 100 del 20.02.2018 con la quale viene approvato il “Piano di 

monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa nella Regione 

Abruzzo” predisposto dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Presidi 

Tecnici di Supporto al Settore Agricolo che prevede, tra l’altro, che il Dirigente del Servizio Presidi Tecnici 

di Supporto al Settore Agricolo regolamenti l’attuazione dei piani di monitoraggio annuali e le relative 

modalità tecniche di esecuzione dei controlli e di campionamento; 

VISTO il “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella 

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, elaborato tenendo conto 

anche dei risultati scientifici relativi alla attività svolta nel corso del 2018,  nel quale viene specificato 

l’operatività territoriale del monitoraggio nonché il numero dei siti e le procedure per il controllo degli stessi;  

RITENUTO pertanto necessario approvare il predetto “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,   allegato “A” parte integrante e sostanziale  della  presente Determinazione; 

CONSIDERATA la vastità dell’areale da controllare, intera Regione Abruzzo, e che gli Ispettori Fitosanitari 

sono attivamente impegnati nelle altre attività assegnate all’Ufficio Tutela fitosanitaria delle colture 

(certificazione import-export, controlli vivai, diagnostica fitosanitaria, controllo sementi, certificazione 

materiale moltiplicazione delle viti, attività di certificazione volontaria, rilascio nulla-osta importazione 

sementi, rilascio autorizzazioni fitosanitarie, ecc.) e che, quindi, sono impossibilitati ad effettuare il 

monitoraggio nell’intero territorio regionale secondo le modalità e la tempistica richieste; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover ricorrere alla collaborazione di qualificato personale esterno  

alla Regione per l’esecuzione delle attività di monitoraggio;   

CONSIDERATO che tra le molteplici specie di piante ospiti suscettibili al batterio Xylella fastidiosa, 

l’olivo costituisce  la più diffusa e che  su questa  coltura eventuali attacchi del batterio possono provocare 

danni irreversibili;                 

CONDIDERATO che le Associazioni/Organizzazioni olivicole  operanti nella Regione hanno già 

collaborato, nel 2016 nel 2017 e nel 2018 , all’esecuzione del monitoraggio e dispongono di personale 

addestrato a tale scopo nonché della necessaria conoscenza territoriale  delle diverse realtà olivicole regionali 

, tale da garantire una capillare attività di monitoraggio; 

RAVVISATA, altresì,  l’esigenza di dover richiedere, attraverso l’ Avviso Pubblico 2019 predisposto dal 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore 

Agricolo,  allegato “B” parte integrate alla presente Determinazione, la disponibilità  delle 

Associazioni/Organizzazioni operanti nel settore olivicolo  riconosciute dalla  Regione Abruzzo 

all’attuazione del programma di monitoraggio per l’anno in corso; 

VISTO l’art. 61 comma 1 del D.L.gs 50/16 ; 



CONSIDERATO 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; 

RILEVATA, pertanto,l’esigenza di provvedere alla anticipazione delle spese per l’attuazione del 

programma di  monitoraggio dei parassiti da quarantena in Abruzzo dal  c/uscite 101427 piano dei conti  

CPC 1.03.02.99 art. 4  e c/uscite 101426 piano dei conti  CPC 1.03.02.99 art. 4  e CPC 1.03.01.02  art.2 

stabilendo che  le somme liquidate saranno successivamente reintegrate sullo stesso capitolo al momento 

della liquidazione da parte del Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo; 

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme a 

tal fine necessarie;  

RITENUTO, al fine della presentazione delle offerte/istanze di procedere alla pubblicazione della presente 

Determinazione e dell’Avviso pubblico sul sito www.regione.abruzzo.it/servizi-on-line;  

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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; 

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 approvare il “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di 

Xylella 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, 

allegato alla presente determinazione, elaborato tenendo conto anche dei risultati scientifici relativi 

alla attività svolta nel corso del 2016,  2017 e 2018,  nel quale viene specificato l’operatività 

territoriale del monitoraggio nonché il numero dei siti e le procedure per il controllo degli stessi;  

 

2. di stabilire che il monitoraggio dovrà essere attuato secondo il  “Piano di monitoraggio regionale per 

contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella 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 ; 

 

3. di approvare l’Avviso pubblico finalizzato alla attuazione nella Regione Abruzzo del Piano di 

monitoraggio per il controllo del batterio Xylella fastidiosa  in conformità  a quanto previsto dal 

Decreto 13 febbraio 2018  (G.U. n. 80 del 06.04.2018) art. 4 recante misure di emergenza per la 

prevenzione, il controllo, e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica 

Italiana; 

 

4. di provvedere alla anticipazione delle spese per l’attuazione del presente programma pari ad € 

55.000 (cinquantacinquemila,00) dal cap. U/101427  CPC 1.03.02.99 art. 4  per la realizzazione dei 

monitoraggi visivi, € 20.561,00 esclusa IVA  (ventimilacinquecentasessantuno,00) dal cap.U/ 

101427  CPC 1.03.02.99 art. 4  per l’attività scientifica condotta con l’Università di Padova, € 5.000 

esclusa IVA  (cinquemila,00) , dal cap. U/101426 CPC 1.03.02.99 art. 4 per analisi biomolecolari, € 

8.851,00 esclusa IVA (ottomilaottocentocinquantuno,00) per piattaforma acquisizione dati  dal cap. 

U/101426 CPC 1.03.02.99 art. 4, € 1.000,00 inclusa IVA (mille,00) per reagenti di laboratorio € cap. 

U/101426 1.03.01.02  art.2 ; 

 

http://www.regione.abruzzo.it/


5. di rinviare a successivi atti l’impegno e il pagamento delle attività sulla base di documentato 

rendiconto tecnico e finanziario. 

 

6. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture  Dott. Domenico 

D’Ascenzo  di curare gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

7. di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e dell’Avviso pubblico sul sito 

www.regione.abruzzo.it; 

 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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;     

Allegati:  

Allegato “A”  “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa   

(Well et Raju) anno 2019 

Allegato “B” :    Avviso pubblico per la realizzazione dell’attività di monitoraggio da realizzare nel 2019.    

 

     Il Dirigente del Servizio 

           VACAT 

     Il Direttore del Dipartimento   

     (Dott. Antonio Di Paolo) 

        Firmato digitalmente  

 

L’Estensore       Il Responsabile d’Ufficio 

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

  Firmato Elettronicamente      Firmato Elettronicamente 
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