
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

          ITER  7246/21 

DETERMINAZIONE N. DPD023/234    DEL  15.06.2021 

 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 

 
SERVIZIO  SUPPORTO  TECNICO  ALL’AGRICOLTURA   

 

UFFICIO: Tutela Fitosanitaria  

 
OGGETTO:   Avviso  pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni Olivicole 

Regionali finalizzato alla realizzazione del “Piano regionale di controllo per contrastare l’introduzione e 

la diffusione di Xylella fastidiosa nella Regione Abruzzo per l’anno 2021 (Reg. di esecuzione (UE) 

1210/2020 del 14.08.2020). CUP: C39J21028660001- CIG: 8790580818 
       

 

IL   DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

VISTI: 

- la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la Legge Regionale del 20 gennaio    2021  n .01   “Disposizioni    finanziarie per la redazione del 

bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Abruzzo” e la Legge Regionale n. 02 del 20 gennaio 

2021 “Bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023 della Regione Abruzzo; 

-  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”; 

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

Agricoltura” Riorganizzazione- parziale revisione; 

- la deliberazione n. 191 del 31 marzo 2021 recante “Dipartimento Agricoltura – Revisione parziale 

dell’assetto organizzativo approvato con Deliberazione n. 271/20; 

- il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i;. 

- il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) –triennio 2021-

2023 di cui alla L. 190/2012 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 31 

marza 2021   

-  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 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 

 

- 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”. 

  

VISTO 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, in 

attuazione del Reg. di esecuzione (UE) 1210/20 del 14.08.2020  Allegato “B” parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD023/215 del 28.05.2021;  

 

CONSIDERATO che il punto 4 del predetto Piano stabilisce che è il controllo  può essere affidato alle 

Associazioni olivicole regionali, legalmente riconosciute, che dispongono di personale tecnico 

adeguatamente addestrato e con la necessaria conoscenza della realtà olivicola regionale;  

 

VISTE  le linee Guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.L.gs n.50/16 recante ”Procedure per l’affidamento 

dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” e successivi aggiornamenti; 

 

VISTO, in particolare, il punto 4.1. delle predette Linee guida A.N.A.C. che prevede che l’affidamento di 

lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria può avvenire tramite 

affidamento diretto in conformità all’articolo 36 comma 2 lettera a) del predetto Codice; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico di  manifestazione di interesse   rivolto alle Associazioni Olivicole regionali per 

l’affidamento del servizio di realizzazione del “Piano regionale di controllo 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;   

 

RITENUTO di  dover  prenotare l’importo di € 66.660,00 (Sessanraseimilaseicentosessanta,00)  sul capitolo 

101427/U art 4 codice piano dei conti U 1.03.02.99 del bilancio di previsione 21/23, annualità 2021 

stabilendo che si provvederà alla sua tramutazione in impegno di spesa in sede di affidamento; 

  

RITENUTO  di dover individuare quale responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del 

D.L.gs. n. 50/16 il responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria Dr. Domenico D’Ascenzo;    

 

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 l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni Olivicole 

regionali per l’affidamento del servizio di realizzazione del “Piano regionale di controllo 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 ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs. n. 50/16;  

 

2. di prenotare l’importo di € 66.660,00 (Sessantaseimilaseicentosessanta,00)  sul capitolo 101427/U 

art 4 codice piano dei conti U 1.03.02.99 del bilancio di previsione 21/23, annualità 2021 stabilendo 

che si provvederà alla sua tramutazione in impegno di spesa in sede di affidamento; 

        

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/16 è il 

responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria Dr. Domenico D’Ascenzo ;  

  

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

gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

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

“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; 

 

Allegati: 

Allegato “A” : Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni Olivicole per l’affidamento del 

servizio di realizzazione del “Piano regionale di controllo per  contrastare l’introduzione e la diffusione di 

Xylella fastidiosa nella Regione Abruzzo” 

Allegato “B” : “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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