
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE  N.DPD023/327       DEL 04.10.2021 

 

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA-   DPD 

 

SERVIZIO    SUPPORTO   SPECIALISTICO   ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO   TUTELA  FITOSANITARIA   

 

OGGETTO:   Realizzazione nella Regione Abruzzo del  Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario, 

per l’annualità 2021,   ai sensi degli articoli 19-24 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 e 

del Regolamento (UE) 2031/2016  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. Approvazione contratto tra Regione Abruzzo e Agrea  srl, San Giovanni 

Lupatoto – Verona P.I. 02947510232  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14 maggio 2020   recante “Dipartimento 

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

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

 

VISTA  la  Determinazione Dirigenziale DPD023/155 del 06.04.2021  con la quale la Regione Abruzzo ha 

approvato il “Piano di monitoraggio nel settore fitosanitario per l’annualità 2021 ai sensi degli articoli 19-24 

del Reg. (UE) n. 652/2014 e del Reg. (UE) 2031/2016   relativo alle misure di protezione contro l’introduzione 

degli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE)  228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) 

1143/2014 del Parlamento e del Consiglio finalizzato al controllo degli organismi nocivi ritenuti 

particolarmente pericolosi in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario;   
 

VISTA la Determinazione DPD023 n. 307 del 07.09.2021 del Servizio Supporto Specialistico  all’Agricoltura 

con la quale è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare 

l’introduzione e la diffusione dei   parassiti da quarantena indicati in oggetto, predisposto  dal Dipartimento 

Agricoltura – Servizio Supporto Specialistico  all’Agricoltura - Ufficio Tutela Fitosanitaria di cui alla 

Determinazione Dirigenziale DPD023/199 del 04.05.2021 a favore della Società AGREA s.r.l. con sede in San 

Giovanni Lupatoto (VR) Via Garibaldi, n.5 int. 16, CAP 37057 

 

VISTO l’art. 5 comma 5 del Bando di Gara   che prevede che il rapporto tra operatore aggiudicatario e Regione 

Abruzzo sia regolato da apposito contratto firmato dal legale rappresentante dell’operatore e dal Dirigente del 

Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura; 

 

RITENUTO di dover approvare il Contratto per l’affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per 

contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena, allegato come parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione  e di dare mandato al  Dirigente del Dipartimento Agricoltura, 

Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura di sottoscrivere il predetto contratto per conto della Regione 

Abruzzo; 

 

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; 

 

 



 

 

VISTI: 

- la legge 07.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- il D. Lgs.23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 26.8.2014, n.35; 

- l’art. 6 delD.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi”; 

- la L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 20 .01. 2021, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

2021 -2023 -della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)”; 

- la L.R. 20 .01.2021, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)-triennio 2021/2023, 

di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n.189 del 31.03.2021; 

- l’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del 

codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con D.G.R. n.72 del 

10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983del 20.12.2018; 

- il patto d’Integrità approvato con la DGR. n. 703 del 27/08/2015; 

- la L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;  
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 

1) di approvare il  Contratto per l’affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare 

l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena, allegato come parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

2)  di autorizzare il  Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura 

a sottoscrivere il predetto contratto per conto della Regione Abruzzo; 

 

3) di incaricare  Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria a curare tutti gli adempimenti connessi alla 

presente Determinazione; 

 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente” e atti della Regione ai sensi del D.L.gs n. 33 del 14 marzo 2013 

 

 

Allegati: Contratto per l’affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare l’introduzione e la diffusione 

dei parassiti da quarantena anno 2021” tra Regione Abruzzo e  Agrea  srl, San Giovanni Lupatoto – Verona P.I. 

02947510232.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

                        LA  DIRIGENTE 

  Dott.ssa Antonella GABINI 

                   Firmato Digitalmente 

             Certificatore Infocert S.p.A. 

        Firma Digitale n. 20215027176051 

                       Validità 24/07/2024 

 

                         L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

              Firmato Elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

Firmato elettronicamente 
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