
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPD/344    DEL 10/05/2018 

 

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. Approvazione 

programma regionale di controllo fitosanitario di fitopatie da quarantena per l’anno 2018 e approvazione   

Avviso pubblico per la realizzazione nella Regione Abruzzo del Piano di monitoraggio fitosanitario di 

parassiti da quarantena per l’anno 2018. 

       

IL  DIRETTORE  DEL  DIPARTIMENTO 

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.; 

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 2018,  

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 2018”  

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

finanziamento pari a euro 143.250,00 (Centoquarantatremila/250)  da destinare alla realizzazione dei 

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

del rischio fitosanitari : Xilella fastidiosa, Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora 

chinensis, Anaplophora grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida e G. rostochiensis, 

Grapevine Flavescenza Dorata, Popillia japonica,Candidatus liberibacter solanacearum, Scaphoideus 

titanus; 

  

VISTA  la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14.02.2018 prot. 0005220 

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

SANTE/PH/2018/IT/SI2.774214,  la Commissione europea ha approvato il  “Programma nazionale di 

monitoraggio nel settore fitosanitario” presentato dall’Italia per l'anno 2018, finalizzato a potenziare le 

attività di sorveglianza e monitoraggio ordinarie ; 

 

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  prot. n. 0012004 del 28.03.2018 

con la quale  è stato trasmesso il Piano Finanziario definitivo per il monitoraggio 2018 confermando alla 

Regione Abruzzo l’importo di euro 143.250,00 (Centoquarantatremila /250)  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 del 05.02.2018 con la quale il CREA   ha comunicato che per il progetto “Monitoraggio 

cofinanziato 2018” (Plant Health Survey for the year 2018) il CUP è C59H18000000007; 

 

VISTA   la nota della Regione Abruzzo  prot. 0059159 del 28.02.2018 con la quale  è stato accettato 

l’importo finanziario approvato dal MIPAAF  in  euro 143.250,00 (Centoquarantatremila /250) ;   

 

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto programma come richiamato dalla nota  del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14.02.2018 prot. 0005220  sarà cofinanziato nella misura del 

50%. dall’UE  e nella misura del 50% dallo Stato 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; 

 

RILEVATO che, nella richiesta presentata 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 che, nella stessa, risultano quantificati i relativi costi unitari; 

 

VISTO 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 e G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza 

Dorata, Popillia japonica,Candidatus liberibacter solanacearum, Scaphoideus titanus) nella Regione 

Abruzzo per l’anno 2018” predisposto dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – 

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, allegato alla presente determinazione nel quale  



viene specificati l’operatività territoriale del monitoraggio nonché il numero dei siti e le procedure per il 

controllo degli stessi ; 

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 ecc) e che, 

quindi, sono impossibilitati ad effettuare il monitoraggio nell’intero territorio regionale secondo le modalità e 

la tempistica richieste; 

VERIFICATO che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio 

comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che, qualora la stessa Consip, nelle more della presente 

procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione 

regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto; 

DATO ATTO  che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA 

senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di monitoraggio di cui alla 

presente Determinazione; 

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

alla Regione per l’esecuzione delle attività di monitoraggio e di dover attivare una procedura di “Avviso 

Pubblico” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016  art. 36  e del punto 3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione recanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici per la realizzazione di quanto  previsto dallo specifico  “Piano di monitoraggio regionale” allegato 

alla presente determinazione,  relativo al controllo dei  seguenti parassiti da quarantena Monochamus spp., 

Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, Anaplophora grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera 

pallida e G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza Dorata, Popillia japonica,Candidatus liberibacter 

soilanacearum, Scaphoideus titanus prevedendo, altresì una adeguata registrazione delle attività svolte ai fini 

della rendicontazione tecnica e finanziaria del progetto; 

CONSIDERATO che la richiesta formulata al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali per 

l’esecuzione del monitoraggio dei parassiti sopra menzionati ed approvata con nota prot. n. 0012004 del 

28.03.2018  prevede la possibilità di affidare le attività a contratto esterno con una  dotazione finanziaria pari 

a euro 46.925,00 (quarantaseimila/925);  

VISTO l’Avviso pubblico denominato “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la 

diffusione di parassiti da quarantena 2018” - Programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi di 

cui agli artt. 19 ss. del Regolamento (UE) 652/2014- predisposto dal Servizio Presidi Tecnici di Supporto al 

settore agricolo- Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture, allegato alla presente determinazione; 

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; 

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 U 

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

momento della liquidazione da parte del MIPAAF; 

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”  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 dei 

seguenti  parassiti da quarantena,(Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora 

chinensis, Anaplophora grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida e G. 

rostochiensis, Grapevine Flavescenza Dorata, Popillia japonica,Candidatus liberibacter 

soilanacearum, Scaphoideus titanus) nella Regione Abruzzo per l’anno 2018 predisposto dal 

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

al Settore Agricolo, allegato alla presente determinazione disposizione, nel quale vengono 

specificate l’operatività territoriale del monitoraggio nonché il numero dei siti e le procedure per il 

controllo degli stessi ; 

2. di approvare l’Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di idonea Ditta cui affidare la 

realizzazione, nella  Regione Abruzzo, del piano di monitoraggio per il controllo dei parassiti da 

quarantena sopra richiamati in conformità di quanto previsto dal Piano Regionale di controllo e di 

stabilire che, ai fini della presentazione delle offerte/istanze,  lo stesso sarà pubblicato, per giorni 

15 (quindici) sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/servizi-on-line;  

3. di stabilire che il pagamento delle spese sarà anticipato dal capitolo 101427/U e che le somme 

liquidate saranno reintegrate sullo stesso capitolo dopo rendicontazione e successivo rimborso da 

parte del CREA;  

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

rendiconto tecnico e finanziario; 

 

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

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

 

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

www.regione.abruzzo.it; 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente” 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 dei parassiti      da 

quarantena.  

Allegato “B” : Avviso Pubblico. Programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi di cui agli art. 19 s.s. del   

Regolamento (UE) 652/2014;   

                     schema di domanda;  

                     n 15 schede. 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/servizi-on-line
http://www.regione.abruzzo.it/


     Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio  

Domenico D’Ascenzo 

Firmato elettronicamente 

 

 Domenico D’Ascenzo 

Firmato elettronicamente 

 

 


