
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/215    DEL 28.05.2021 

 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 

 
SERVIZIO  SUPPORTO  TECNICO  ALL’AGRICOLTURA   

UFFICIO: Tutela Fitosanitaria  

 
OGGETTO:  Adozione del “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la 

diffusione di Xylella fastidiosa (Well et Raju) ”. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 del 

14.08.2020, per l’annualità 2021. 
       

IL   DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

VISTI: 

-   la deliberazione della Giunta regionale del 11 marzo 2020, n.  148,  con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura,  ed è stato istituito il Servizio Supporto 

Tecnico All’Agricoltura  nel quale sono confluite le competenze in materia fitosanitaria di cui al D. 

Lgs. n. 214/2005 e al Reg. 2031/2016 ed è stato istituito il preposto Ufficio “Tutela Fitosanitaria”; 

-  il  Regolamento (UE) 2031/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016   

relativo alle misure di protezione contro l’introduzione degli organismi nocivi per le piante che 

modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del parlamento 

europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CE, 2000/29/CE e 

2007/33/CE del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo 

ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 

legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 

sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) 

999/2001/CE, (CE) 396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, 

(UE) 2016/429 e (UE) 1099/2009 del Consiglio  e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 

2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio e che abroga i regolamenti  (CE)  854/2004 

e (CE) 882/2004  del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/608/CEE, 

89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 

92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);   

  

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che 

stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione   contro gli organismi nocivi per 

le piante a abroga il regolamento (CE)  690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;   
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- il  Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 01 agosto 2019 che integra il 

regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento Europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli 

organismi nocivi prioritari  

           

- il D. L.gs 2 febbraio 2021 n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in 

attuazione dell’art. 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle  disposizione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 

 

- la nota del Ministero Politiche Agricole e Forestali del 04.12.2020 con la quale viene comunicata 

l’approvazione della convenzione stipulata tra il MIPAAF ed il CREA – Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 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; 

 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14.08.2020 relativo alle 

misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well et al.) 

 

- DGR n. 100 del 20.02.2018 “D.M. 7 dicembre 2016 “Misure di emergenza per la prevenzione, il 

controllo e l’eradicazione di Xilella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana”. 

Approvazione del “Piano di emergenza per la gestione del batterio Xilella fastidiosa nella Regione 

Abruzzo”  e del “Piano di monitoraggio annuale per contrastare l’introduzione e la diffusione di  

Xylella fastidiosa (Well et Raju) in Abruzzo”. 

  

CONSIDERATO  che, secondo quanto disposto dall’art. 2  commi 1- 3 e 4  del citato 1201/2020 , i Servizi 

fitosanitari Regionali,  sulla base delle analisi del rischio  in relazione al proprio territorio, sono tenuti a 

effettuare indagini nei campi di coltivazione, nei frutteti, nei vivai, nei centri di giardinaggio  e/o nei centri di 

vendita  al fine di verificare la presenza di Xylella fastidiosa attraverso prelievo di campioni  e analisi 

biomolecolari che consentano di  rilevare un tasso di piante infette dell’1% con un livello di confidenza 

dell’80%;    

 

CONSIDERATO che, a tal fine, in relazione alla preliminare valutazione del rischio, il Dipartimento 

Agricoltura della Regione Abruzzo ha predisposto uno specifico “Piano regionale per contrastare 

l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa nella Regione Abruzzo”, parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione ; 

      

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

Politiche Agricole Alimentari e  Forestali  del 07.02.2020 prot. 0004253,  risulta  essere  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 e  Forestali e che, pertanto, non si determinano costi  diretti a carico della Regione Abruzzo; 

 

RILEVATO che le risorse finanziarie per la realizzazione del Piano regionale di indagine, pari a euro 

283.110,35  sono assicurate da:   

  

- trasferimento statale saldo monitoraggio 2019  CAP entrate 22074  Assegnazioni Statali per 

applicazione direttive fitosanitarie  euro 88.474,30 

- trasferimento statale per anticipo 30% attività monitoraggio realizzato nell’anno 2020 CAP entrate 

22074 Assegnazioni Statali per applicazione direttive fitosanitarie  euro 54.142,50 

- trasferimento statale per potenziamento Servizi fitosanitari  CAP entrate 22074 Assegnazioni Statali 

per applicazione direttive fitosanitarie euro 90.493,55  

 

RITENUTO di dover approvare 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,  Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
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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: 

 

1. di approvare il “Piano regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa 

nella Regione Abruzzo”  predisposto dal Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Tecnico 

all’Agricoltura – Ufficio Tutela Fitosanitaria, allegato “A” parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione;  

        

2. di dare mandato all’ Ufficio Tutela Fitosanitaria di predisporre le procedure e gli atti necessari per la 

realizzazione  delle attività previste dal predetto Piano;  

  

3. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria Dott. Domenico D’Ascenzo  di curare 

gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

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

“Amministrazione trasparente  -  Atti della Regione” ai sensi  del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013.   

 

Allegati:  

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

Abruzzo”  

    Il Dirigente del Servizio 

           VACAT 

     La Direttrice del Dipartimento    

     (Dott. Elena SICO) 

    Firmato digitalmente  

 

L’Estensore       Il Responsabile d’Ufficio 

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

  Firmato Elettronicamente      Firmato Elettronicamente 
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