
 

GIUNTA REGIONALE 
                     ITER 5420 

DETERMINAZIONE N. DPD023/199      DEL 04/05/2021 

 

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA - DPD 

 

SERVIZIO   SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO Tutela Fitosanitaria  

 

OGGETTO: Approvazione del “Bando di Gara”   per la 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. CUP:C39J21028660001, 

CIG:8711471549   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATE: 

 

- 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 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    dei seguenti  organismi nocivi ritenuti 

particolarmente pericolosi in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario:   
 

Priority 1 :  parassiti a controllo obbligatorio  ai sensi 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: 

 

Popillia  japonica, Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Anastrepha ludens, Anoplophora chinensis, 

Anoplophora glabripennis, Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Bactericera cockerelli, Bactrocera dorsalis, 

Bactrocera zonata, Bursaphelenchus xylophilus, Conotrachelus nenuphar, Dendrolimus sibiricus, Rhagoletis 

pomonella, Spodoptera frugiperda,  Candidatus liberibacter americanus, Candidatus liberibacter africanus, 

Thaumatotibia leucotretha 

 
 



        Priority 2 quelli   inseriti   nell’ambito  del  Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 relativo 

al  programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi (art. 19-24), di cui all’allegato II  parte B 

regolamento 2072/2019 : 

 

Grapevine flavescence doreè, Clavibacter sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Epitrix spp., Globodera 

pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Synchitrium endobioticum, 

Tomato brown ringspot virus, Tomato leaf curl New Delhi virus, Ceratocystis fimbriata, Fusarium circinatum, 

Meloidogyne graminicola, Aleurocanthus spiniferus,Trioza erytreae, Toxoptera citricola 

        

       Priority 3 quelli   inseriti  nell’ambito  del  Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014  

relativo al  programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi (art. 19-24): 

 

 Anomala orientalis, Carneocepahla fulgida, Draeculacephala minerva, Graphocephala atropunctata,  

Homalodisca vitripennis, Anthonomus quadrigibbosus, Monochamus spp., Thecaphora solani, Tobacco 

ringspot virus, Tomato chocolate virus, Tomato marchitez virus, Ralstonia pseudosolanacearum, Pissodes 

nemorensis, Pissodes nitidus, Pantotea stewartii sp. Stewartii, Scirtothrips citri, Scirtothrips aurantii, 

Diaphorina citri, Polygraphus proxima,  Xanthomonas citri pv. Aurantifolii, Xanthomonas citri pv. citri   

 

 Parassiti a controllo obbligatorio: Phitophthora ramorum, Erwinia amylovora, Scaphoides titanus, Citrus 

tristeza virus 

 

 

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; 

 

VISTA 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; 

 

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 (certificazione import-

export, controlli vivai, diagnostica fitosanitaria, controllo sementi, certificazione materiale moltiplicazione 

delle viti, attività di certificazione volontaria, rilascio nulla-osta importazione sementi, rilascio autorizzazioni 

fitosanitarie, 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 P.A. 

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

presente Determinazione; 

 

CONSIDERATO che la citata Determinazione Dirigenziale DPD023/155 del 06.04.2021   autorizza l’ Ufficio 

Tutela Fitosanitaria a predisporre le procedure e gli atti necessari per l’acquisizione dei relativi servizi di 

monitoraggio da parte di operatori economici dotati di requisiti di idoneità professionale,  capacità economico  

finanziaria e capacità tecniche e professionali,  attraverso la predisposizione e l’attivazione di  specifiche 

procedure  di “Bando di Gara” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016  “Codice dei contratti Pubblici” art. 60  (procedura 

aperta); 

 



VISTO  il Bando di Gara “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione di 

parassiti da quarantena 2021” – predisposto ai sensi del Reg. (UE) n. 652/2014 del 15.05.2014 (art. 19-24) 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) n. 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento 

Europeo, dal Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura - Ufficio Tutela Fitosanitaria, allegato, come parte 

integrante e sostanziale alla presente Determinazione; 

 

VISTI il capitolato  e la relazione tecnica predisposti dall’Ufficio Tutela Fitosanitaria, parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione;    

  
RILEVATO che le risorse finanziarie per la realizzazione del Piano regionale di indagine previsto 

nell’allegato Bando di Gara, 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  

 

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, 

Alimentari e Forestali; 

 

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 art 4  codice piano dei conti U 

1.03.02.99 stabilendo che  le somme liquidate saranno successivamente reintegrate sul c/ entrate 22047 

(trasferimenti statali per potenziamento Servizi Fitosanitari e Monitoraggio parassiti da quarantena) al 

momento della liquidazione da parte del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

 

RITENUTO, al fine della presentazione delle offerte di partecipazione al Bando di Gara  per la realizzazione 

del  programma di monitoraggio  di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e dell’Avviso 

pubblico sul sito www.regione.abruzzo.it  nella Sezione Bandi di gara e contratti ;  

 

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Giunta 

Regionale “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti” 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 Bando di Gara denominato “Piano di monitoraggio regionale per contrastare 

l’introduzione e la diffusione di parassiti da quarantena 2020”  predisposto ai sensi del Reg. (UE) n. 

652/2014 del 15.05.2014 (art. 19-24) 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) n. 

228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo, dal Servizio Supporto 

Tecnico all’Agricoltura - Ufficio Tutela Fitosanitaria, allegato, come parte integrante e sostanziale 

alla presente determinazione , finalizzato alla individuazione di idoneo operatore economico  cui 

affidare la realizzazione, nella  Regione Abruzzo, del piano di  controllo;  

http://www.regione.abruzzo.it/


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

30 (trenta) sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it nella Sezione Bandi di gara e 

contratti;  

3. di stabilire che il pagamento delle spese sarà anticipato dal capitolo 101427/U art 4 codice piano dei 

conti U 1.03.02.99 e che le somme liquidate saranno reintegrate sul corrispondente capitolo delle 

entrate 22047 (trasferimenti statali per potenziamento Servizi Fitosanitari e Monitoraggio parassiti 

da quarantena) dopo rendicontazione e successivo rimborso da parte del CREA;  

4. di prenotare l’importo di € 73.466,00 oltre IVA a norma di legge 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; 

 

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

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 

2013.   

 

Allegati: 

Allegato “A”  Bando di Gara 

Allegato “B”  Modello di domanda 

Allegato  “C” Schede Monitoraggio parassiti 

Allegato  “D” Piano di Monitoraggio regionale anno 2021 

Allegato “E”   Determina a contrarre DPD023/155 del 06.04.2021 

Allegato “F”   Capitolato Tecnico 

Allegato “G”  Relazione Tecnica 

Allegato “H”  Modello DGUE 

Allegato “I”    Patto di Integrità 

Allegato “L”   Clausola Pantouflage 

Allegato “M”  Tracciabilità flussi finanziari 

 

 

                                                                 Il Dirigente del Servizio  

  Vacat 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

                      L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

            Firmato Elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

Firmato elettronicamente 
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