
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/298                          DEL28/05/2019   

 

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  

programma regionale di controllo fitosanitario di fitopatie da quarantena per l’anno 2019. Nomina “Agente 

Fitosanitario” personale preposto al controllo. 

       

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); 

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 nella Regione Abruzzo 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; 



VISTA la Determinazione DPD023/233  del 13.05.2019 con la quale è stata approvata la  graduatoria 

relativa all’Avviso Pubblico di cui alla Deliberazione DPD023/143 del 12.03.2019 affidando l’attività di 

monitoraggio ad  Agrea srl con sede legale in S.Giovanni  Lupatoto  (Verona), P.I. 2947510232; 

VISTO  il contratto tra Agrea srl con sede legale in S.Giovanni  Lupatoto  (Verona), P.I. 2947510232 e la 

Regione Abruzzo  per l’affidamento del “Piano di Monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la 

diffusione dei parassiti da quarantena nella Regione Abruzzo “ stipulato in data 23.05.2019 prot. n. 

0154242/19; 

CONSIDERATO  che Agrea srl con sede legale in S.Giovanni  Lupatoto  (Verona), P.I. 2947510232  ha 

comunicato, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione,   i nominativi dei seguenti tecnici 

impegnati nel monitoraggio: 

- Dr. Enrico Domenico Marchesini nato a Negrar (VR) il 07.07.1961 ed ivi residente in via Don 

Nicola Mazza, 2 C.F. MRCNCD61L07F861Y 

- Dr. Massimiliano Pasini nato a Ronco all’Adige (VR) il 06.10.1965 ed ivi residente in via Pozza 6/A 

C.F. PSNMSM65R06L781A 

- Dr. Gabriele Posenato  nato a Soave (VR) il 22.07.1965 e residente a Manforte d’Alpone  via San 

Brizio 7/A C.F. PSNGRL65L22I775M 

- Dr. Lorenzo Tosi nato a Verona 12.06.1967 e residente a San Giovanni Lupatoto via Gabbiola, 20 

C.F. TSOLNZ67H12L781Y 

- Dr. Luciano Crivelli nato a Pescara il 27.06.1971 e residente a Manoppello (PE) in via Martiri 

Pennesi, 2 C.F. CRVLNL71H27G482A 

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio comportano l’espletamento, da parte del personale 

impegnato,  delle funzioni di cui all’art. 35 del D.L.gs 214/05 (Funzioni degli Ispettori Fitosanitari) ed in 

particolare  l’accesso a luoghi di produzione, nonché le attività di controllo,  constatazione ufficiale,  prelievo 

campioni ed  accertamento ; 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 34-bis del predetto Decreto, prevede che i Servizi Fitosanitari possano 

avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori Fitosanitari , opportunamente formato, denominato 

“Agente fitosanitario”, espressamente incaricato dagli stessi Servizi  e che tale personale possa esercitare le 

funzioni di cui al citato art. 35 con l’esclusione dei commi 2 e 4; 

RITENUTO opportuno, al fine di ampliare i poteri del personale sopraelencato, legittimarne l’operato e 

facilitare lo svolgimento delle indagini, nominare i predetti tecnici  “Agenti Fitosanitari”  ai sensi del citato 

art. 34-bis del D.Lgs. 241/05  con decorrenza  dalla esecutività della presente Determinazione e fino al  30 

ottobre 2019;   

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  nominare Agenti Fitosanitari ai sensi dell’ art. 34-bis del D.Lgs. 241/05  dalla esecutività della 

presente determinazione e fino al  30 ottobre 2019 i  sottoelencati tecnici: 

 

- Dr. Enrico Domenico Marchesini nato a Negrar (VR) il 07.07.1961 ed ivi residente in via Don 

Nicola Mazza, 2 C.F. MRCNCD61L07F861Y 

- Dr. Massimiliano Pasini nato a Ronco all’Adige (VR) il 06.10.1965 ed ivi residente in via Pozza 6/A 

C.F. PSNMSM65R06L781A 

- Dr. Gabriele Posenato  nato a Soave (VR) il 22.07.1965 e residente a Manforte d’Alpone  via San 

Brizio 7/A C.F. PSNGRL65L22I775M 

- Dr. Lorenzo Tosi nato a Verona 12.06.1967 e residente a San Giovanni Lupatoto via Gabbiola, 20 

C.F. TSOLNZ67H12L781Y 

- Dr. Luciano Crivelli nato a Pescara il 27.06.1971 e residente a Manoppello (PE) in via Martiri 

Pennesi, 2 C.F. CRVLNL71H27G482A 

2.  di notificare il presente atto ai tecnici interessati e di disporne la 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;     

3.  

4. di precisare che il responsabile del presente procedimento, ai sensi del D.L.gs. n. 29/93  e ss.mm e 

ii. è il Dr. Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture.    

 

    

    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 

 

 


