GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPD023/ 296

DEL 24/05/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO
UFFICIO: Tutela Fitosanitaria delle Colture

OGGETTO:

Attuazione monitoraggio regionale di controllo del batterio Xilella fastidiosa
(D.M.13.02.208) anno 2019. Incarico alle Associazioni olivicole operanti nella Regione Abruzzo.
Attribuzione della qualifica di “Agente fitosanitario” al personale preposto al controllo ai sensi del D.L.gs
214/05 art. 34-bis.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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, nel quale sono confluite le competenze in materia
fitosanitaria di cui al D. Lgs. n. 214/2005 ed è stato istituito il preposto Ufficio “Tutela Fitosanitaria delle Colture”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018 recante
misure di emergenza per la prevenzione, il controllo, e l’eradicazione di Xilella fastidiosa nel territorio della
Repubblica Italiana, ed in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 che dispone che i Servizi Fitosanitari attuino,
direttamente o sotto la loro sorveglianza, uno specifico piano di monitoraggio regionale per rilevare
l’eventuale presenza dell’organismo Xilella fastidiosa tenendo conto dei dati tecnici e scientifici disponibili,
della biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 4 comma 11 del predetto Decreto i Servizi
Fitosanitari Regionale devono comunicare, trimestralmente, i risultati delle indagini effettuate al fine di
confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza indicando il numero e la tipologia dei
siti ispezionati e le loro coordinate geografiche, il numero dei campioni analizzati e le specie e i relativi
risultati, la mappa del territorio sottoposto a monitoraggio;
VISTA la Determinazione DPD023/194 del 10 aprile 2019 con la quale è stato approvato il piano di
“Monitoraggio batterio Xilella fastidiosa. Piano di controllo anno 2019 ” predisposto dal Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo nel
quale viene specificato l’operatività territoriale del monitoraggio nonché il numero dei siti e le procedure per
il controllo degli stessi ed è stato approvato il relativo Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni olivicole,
operanti nella Regione Abruzzo, interessate alla partecipazione alle attività di monitoraggio previste
dall’apposito Piano;

CONSIDERATO che hanno presentato richiesta di partecipazione le seguenti Associazioni: Abruzzo
Oleum Soc. Coop. agr. a r.l. con sede in P.za Alessandrini, Pescara C.F. 02502450691 (prot. 0133610/19
del06.05.2019), Capo Società Cooperativa Agricola con sede in via Modena 484 Pianella C.F. 80003470681
(prot.0133593/19 del 06.05.2019), Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani
L.A.P.O.A.M. soc. coop. con sede in via C. De Titta, 12 Francavilla al Mare C.F. 93004220690
(prot.0137936/19 del 09.05.2019, attraverso la presentazione di proposte progettuali corredate dal numero di
tecnici coinvolti nell’attività e dei relativi curricula;
VISTA la nota del 13.05.2019 prot. 0141712/19 con la quale il Dirigente del Servizio Presidi Tecnici di
Supporto al Settore Agricolo ha nominato, in base a quanto disposto dal punto 4 comma 5 del citato Avviso
Pubblico ha nominato la Commissione preposta alla valutazione dei programmi presentati dalle diverse
Associazioni e costituita dal Dr. D’Ascenzo, Dott.ssa Scotillo e P.A. Di Donato;
VISTO il Verbale del 17.05.2019 prot. 0147991/19 con il quale, la predetta Commissione, ha provveduto
alla valutazione delle proposte progettuali presentate ritenendo ammissibili per capacità tecnica e di
rendicontazione amministrativa quanto presentato dalle Associazioni Abruzzo Oleum Soc. Coop. agr. a r.l.
con sede in P.za Alessandrini, Pescara C.F. 02502450691, Capo Società Cooperativa Agricola con sede in
via Modena 484 Pianella C.F. 80003470681 e Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani
L.A.P.O.A.M. soc. coop. con sede in via C. De Titta, 12 Francavilla al Mare C.F. 93004220690;
VISTO il Verbale prot. 0154797/19 del 23.05.2019 nel quale la citata Commissione al fine di meglio
razionalizzare il monitoraggio e garantire sufficiente rappresentatività della dislocazione territoriale delle
osservazioni, ha provveduto alla ripartizione dei punti di monitoraggio visivo da assegnare a ciascuna
Associazione così come di seguito specificato: Abruzzo Oleum punti di monitoraggio visivo n. 460, Capo
Soc. Coop. Agricola punti di monitoraggio visivo n. 500, L.A.P.O.A.M. punti di monitoraggio visivo n. 140
e ad indicare, a ciascuna Associazione, i Comuni nei quali effettuare le attività con la seguente ripartizione
Abruzzo Oleum: San Salvo, Vasto, Capello, Monteodorisio, Lanciano, Casoli, S.Maria Imbaro, Ortona,
Orsogna, Poggiofiorito, Tocco da Casauria, Manoppello, Cugnoli, Catignano, Moscufo, Collecorvino ,
Penne, Silvi, Mosciano S.Angelo, Pineto, Castelnuovo, Morro d’Oro, Notaresco- Capo Soc. Coop. Agricola :
Scerni, Pollutri, Vasto, Atessa, S.Vito, Treglio, Fossacesia, Ripa Teatina, Villamagna, Tollo, Bucchianico,
Alanno, Pianella, Loreto Aprutino, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Città S.Angelo, Moscufo, Atri, Cellino
Attanasio, Castilenti, Bellante, Mosciano S.Angelo, Giulianova, Colonnella, S.Omero- LAPOAM: Paglieta,
Torino di Sangro, Rocca S. Giovanni, Ortona, Miglianico, Torrevecchia Teatina, Francavilla ;
CONSIDERATO che le attività di monitoraggio comportano l’espletamento, da parte del personale
impegnato, delle funzioni di cui all’art. 35 del D.L.gs 214/05 (Funzioni degli Ispettori fitosanitari) ed in
particolare l’accesso a luoghi in cui sono presenti i vegetali sensibili al batterio Xilella fastidiosa, nonché le
attività di controllo, constatazione ufficiale, prelievo campioni ed accertamento;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 34-bis del predetto D.L.gs 214/05, prevede che i Servizi fitosanitari
possano avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari denominato “Agente
fitosanitario”, espressamente incaricato dagli stessi Servizi e che tale personale possa esercitare le funzioni
di cui al citato art. 35 con l’esclusione dei commi 2 e 4;
RITENUTO opportuno, al fine di ampliare i poteri del personale addetto a i monitoraggi, legittimarne
l’operato e facilitare lo svolgimento delle indagini, nominare i tecnici impegnati, indicati nell’allegato “A”,
parte integrante della presente Determinazione, quali Agenti Fitosanitari ai sensi del citato art. 34-bis del
D.Lgs. 241/05 con decorrenza dalla esecutività della presente Determinazione e fino al 30 novembre 2019;
DATO ATTO il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della
Giunta Regionale “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti e Atti della Regione” 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:
per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente:
1. di affidare le attività di monitoraggio previste dal Piano di monitoraggio regionale per contrastare
l’introduzione e la diffusione di Xilella fastidiosa nella Regione Abruzzo per l’anno 2019,
predisposto dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Presidi Tecnici
di Supporto al Settore Agricolo, alle Associazioni: Abruzzo Oleum Soc. Coop. agr. a r.l. con sede in
P.za Alessandrini, Pescara C.F. , Capo Società Cooperativa Agricola con sede in via Modena 484
Pianella C.F. 80003470681 e Libera Associazione Produttori Olivicoli Abruzzesi e Molisani
L.A.P.O.A.M. soc. coop. con sede in via C. De Titta, 12 Francavilla al Mare C.F. 93004220690;
2. di stabilire che i punti di monitoraggio assegnati a ciascuna Associazione sono così ripartiti:
Abruzzo oleum monitoraggio visivo punti n. 460 , Capo Soc. Coop. Agr. punti di monitoraggio
visivo n. 500, L.A.P.O.A.M. punti di monitoraggio visivo n. 140;
3. di nominare Agenti Fitosanitari ai sensi dell’ art. 34-bis del D.Lgs. 241/05 dalla esecutività della
presente determinazione e fino al 30 novembre 2017 i tecnici indicati dalle Associazioni elencati
nella tabella “A” che costituisce parte integrante della presente Determinazione ;
4. di stabilire che tutti gli atti e le disposizioni tecnico/ amministrativi relativi alle attività previste
dalla presente Determinazione saranno emanati dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo che provvederà anche al
coordinamento operativo delle attività;
5. di notificare il presente atto alle Associazioni ed ai tecnici interessati e di disporne la pubblicazione
sul sito web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti e Atti
della Regione” ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013;
6. di precisare che il responsabile del presente procedimento, ai sensi del D.L.gs. n. 29/93 e ss.mm e
ii. è il Dr. Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture.
Allegati: Allegato A Elenco tecnici impegnati nel monitoraggio nominati "Agenti Fitosanitari"

Il Dirigente del Servizio
VACAT
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Antonio Di Paolo)
Firmato digitalmente
L’Estensore
(Dr. Domenico D’Ascenzo)
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile d’Ufficio
(Dr. Domenico D’Ascenzo)
Firmato Elettronicamente

