
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/339    DEL  12/04/2018 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

UFFICIO: Tutela Fitosanitaria delle Colture 

 
OGGETTO:  Disposizioni attuative del  D. Lgs. N. 214/2005 “Attuazione della Direttiva2002/89/CE 

concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi 

ai vegetali e ai prodotti vegetali”, art. 48-bis: dotazione di personale e mezzi per lo svolgimento delle attività 

fitosanitarie. Attuazione Piano Regionale Difesa Integrata: individuazione tecnici per attività di monitoraggio 

territoriale.   

   

IL  DIRETTORE  DEL  DIPARTIMENTO 

 

VISTO  Disposizioni attuative del  D. Lgs. N. 214/2005 “Attuazione della Direttiva2002/89/CE concernente 

le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e 

ai prodotti vegetali”, art. 48-bis: dotazione di personale e mezzi per lo svolgimento delle attività fitosanitarie; 

 

CONSIDERATO  che  a seguito del procedimento di infrazione aperto dalla Commissione Europea nei 

confronti dell’Italia a seguito di “numerosi gravi inadempimenti da parte  degli obblighi imposti dalla 

legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria” (procedura numero 2008/2030 comunicata con nota 

(2009)0911 del 19 febbraio 2009), il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in accordo 

con le Regioni,  ha ritenuto opportuno apportare modifiche al D.Lgs. n. 214/2005 con la finalità di 

armonizzare sul territorio nazionale i controlli fitosanitari ed adempiere adeguatamente agli obblighi 

derivanti dalla normativa comunitaria del settore, elencati all’art. 50 dello stesso Decreto introducendo, tra 

l’altro, l’art. 48-bis. 

PRESO  ATTO  che il suddetto articolo stabilisce che i “Servizi Fitosanitari Regionali” siano dotati di 

personale e mezzi idonei all’espletamento di tali funzioni secondo quanto determinato, con cadenza biennale,  

in sede di Conferenza Stato Regioni sulla base di parametri tecnici opportunamente selezionati (n. aziende da 

controllare, n. di certificazioni in importazione ed esportazione annualmente rilasciate, SAU, superficie a 

foreste ecc.) e riportato nell’All. XXII e che la dotazione idonea minima calcolata dalla Conferenza Stato 

Regioni per la Regione Abruzzo nel 2013 (ultimo aggiornamento dell’All. XXII) prevede una disponibilità a 

tempo pieno di n. 17  Ispettori,  n. 6 tecnici ausiliari e n. 3 amministrativi, come riportato nella tabella sulle 

dotazioni delle Regioni italiane; 

DATO  ATTO che  la L.R. n. 22 del 20 agosto 2015 (Legge Comunitaria regionale 2015) al titolo III 

disciplina  l’attuazione della Direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l’introduzione di 

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione ed, in particolare, all’art. 7 reca 

disposizioni riguardanti il personale di cui la Giunta regionale si avvale per lo svolgimento delle attività 



fitosanitarie, con specifico richiamo all’art. 48 bis sopra citato, conferendo al Direttore del competente 

Dipartimento la facoltà di individuare il personale deputato allo svolgimento delle funzioni di Ispettore 

Fitosanitario di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs.n. 214/2005;  

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; 

DATO ATTO  in particolare, che nel Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca è stato 

istituito il Servizio “Presidi tecnici di supporto al Settore Agricolo” 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”; 

VISTA  la Determinazione direttoriale DPD/02 del 19/01/2016 recante implementazione organizzativa del 

“Servizio presidi tecnici di supporto al settore agricolo” con la quale sono state definite, tra l’altro, le 

declaratorie delle competenze dei singoli uffici ed assegnato il contingente di personale; 

CONSIDERATO  che risultano assegnati all’ Ufficio “Tutela Fitosanitaria delle colture” n. 4 Ispettori 

Fitosanitari e due unità amministrative e che, al fine di assicurare le funzioni e le attività assegnate e non 

incorrere in criticità, occorre incrementare la dotazione di risorse umane dedicate alla specifica attività; 

CONSIDERATO  che  sono in possesso della qualifica di Ispettore Fitosanitario altre unità di personale 

tecnico assegnate a  Servizi del Dipartimento diversi da “Presidi Tecnici”; 

RITENUTO necessario,  al fine   di garantire una adeguata copertura fitosanitaria del territorio e di 

rispettare i parametri indicati in conferenza Stato-Regione sopra richiamati,  disporre  l’impiego al fianco 

delle unità assegnate al Servizio  Presidi tecnici di ulteriori Ispettori Fitosanitari che prestano servizio in altre 

strutture  del Dipartimento, individuandoli alla luce della dislocazione territoriale dei fabbisogni di 

intervento; 

PRESO  ATTO  che la Determinazione direttoriale DPD/02 del 19/01/2016 prevede che per l’attuazione dei 

piani di azione di vigilanza e controllo fitosanitario il Servizio preposto possa avvalersi dell’apporto di 

personale con  qualifica di Ispettore fitosanitario assegnato ai Servizi territoriali per l’agricoltura o ad altri 

Servizi; 

VISTA  la Determinazione Direttoriale DPD/34/2017 con la quale si è approvato sia il piano di attività 

ispettiva che l’attività inerente  la realizzazione del progetto di Difesa Integrata  per l’anno 2017 stabilendone 

l’assetto organizzativo e operativo a livello regionale individuando i tecnici coinvolti nell’attività di 

sorveglianza e certificazione fitosanitaria  e  quelli impiegati nella attività di difesa integrata nonché 

l’assegnazione degli automezzi necessari per l’attuazione delle predette attività ; 

RITENUTO   di dover organizzazione e attuare, anche per l’anno 2018, l’attività ispettiva propria degli 

Ispettori Fitosanitari e l’attività di Difesa Integrata così come previsto dal D.Lgs 150/12;    

RITENUTO   di approvare  il piano di lavoro per l’anno 2018 specificato nella seguente Tabella , e di 

individuare i tecnici che ne integreranno l’implementazione come da allegato A): 
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Vasto-Lanciano 100 104 18 300 8 15 0 3 

Pescara-Ortona-

Chieti-Roseto 

1000 176 80 200 10 60 4 5 

Teramo nord 150 102 9 300 15 15 0 2 

L’Aquila 50 124 1 10 0 10 0 2 

  

 

PRECISATO  che   il contingente degli Ispettori necessari è determinato considerando per ciascun Ispettore 

Fitosanitario appartenente ad altro Servizio del Dipartimento un impegno pari a 50 giornate lavorative l’anno 

ed in base alle giornate lavorative necessarie per macroarea determinate in: 

 226 gg. macroarea Vasto – Lanciano 

 770 gg. macroarea Pescara-Ortona-Chieti-Roseto 

 245 gg. macroarea Teramo Nord 

 100 gg. macroarea L’Aquila 

 

CONSIDERATO che per la  gestione del piano regionale di difesa integrata e la redazione del Bollettino di 

Produzione e Difesa integrata occorre assicurare il monitoraggio delle stato fitosanitario delle principali 

coltivazioni nei differenti comprensori agricoli della Regione Abruzzo e che, a tal fine,  con ordine di 

servizio del 23 aprile 2015 prot. n. RA108186, lo scrivente aveva costituito un Gruppo di Lavoro dedicato 

costituito da n. 15 tecnici  dislocati in varie sedi operative e che tale gruppo deve essere rimodulato alla luce 

della riorganizzazione del Dipartimento e deve essere composto da n. 14 unità con un impegno pari a 25 

giornate/tecnico; 

RITENUTO di integrare come da allegato B) le unità di personale da coinvolgere nelle attività fitosanitarie 

e di difesa integrata , individuandole sulla base della dislocazione territoriale e della pregressa attività  in tal 

senso assicurata, e di  affidare all’Ufficio Tutela fitosanitaria delle colture la predisposizione del programma 

delle corrispondenti attività ,  la comunicazione di esso ai servizi interessati, nonché l’aggiornamento 

preventivo del personale coinvolto;  

 DATO  ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 214/2005 art. 34 comma 7, “ gli ispettori che operano presso 

amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell’esercizio delle funzioni relative 

alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del 

Servizio Fitosanitario competente”; 

RILEVATO che  con nota direttoriale del 18 maggio 2015 prot. n. RA130981 sono stati assegnati e messi a 

disposizione per le attività di controllo fitosanitario e difesa integrata n. 7 automezzi le cui spese di esercizio 

e manutenzione gravano sugli specifici finanziamenti erogati annualmente dallo Stato per l'attuazione delle 



direttive comunitarie in materia fitosanitaria (art. 55 d. lgs. 214/2005) e per l'applicazione di normative in 

materia fitosanitaria; 

RITENUTO  di dislocare gli automezzi in parola come appresso specificato : 

- Sede  Vasto         Panda 4x4 CW495GJ-  DPD026 003 Ufficio Autorizzazioni,ricerche e verifica 

danni fauna selvatica 

- Sede  Cepagatti    Panda 4x4  CW499GJ- DPD023 001 Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture   

- Sede  Scerni         Panda DJ318EA- DPD023 002 Ufficio Direttiva nitrati e qualità dei suoli, 

coordinamento servizi vivaistici e agrometeo 

- Sede  Lanciano    Panda CM 700HG-  DPD026 004 Ufficio Autorizzazioni, licenze  e verifica danni 

di fauna selvatica  

- Sede  Avezzano     Panda DA 464CR- DPD025 001 Ufficio controlli 

- Sede Teramo        Panda CW493GJ-  DPD024 001 Ufficio controlli 

- Sede Cepagatti      Panda CW501GJ-  DPD 023 001 Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture  

- Sede Cepagatti      Fiat Ulisse CZ209KN-  DPD 023 001 Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture  

e di assegnare la custodia e la gestione operativa dei sopracitati automezzi ai Dirigenti dei Servizi presso i 

quali il personale coinvolto nelle attività fitosanitarie opera, confermando che i relativi oneri gravano sulle  

predette risorse;  

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 di lavoro dell’attività ispettiva fitosanitaria – Anno 2018 come da premessa e 

di affidarne l’attuazione al Servizio Presidi Tecnici, Ufficio  tutela  fitosanitaria   delle colture; 

 

2. di stabilire che all’implementazione del Piano di cui al punto 1 concorrono, oltre alle unità di 

personale tecnico del Servizio, gli Ispettori di cui all’allegato A); 

 

3. di costituire un Gruppo di Lavoro dedicato alle attività di Difesa Integrata  costituito da n. 14  tecnici  

individuati in allegato B) e di affidarne il coordinamento operativo come da premessa all’Ufficio 

Tutela fitosanitaria delle colture; 

 

4. di stabilire che per motivate esigenze o emergenze fitosanitarie il predetto personale può essere 

impiegato sull’intero territorio regionale; 

 

5. di assegnare come da premessa la custodia e la gestione operativa degli  automezzi ivi specificati, 

precisando che essi potranno essere esclusivamente dedicati  alle attività di cui al D. Lgs. N. 214/05 

art. 50 connesse al controllo ed alla vigilanza fitosanitaria ed a quelle finalizzate alla  realizzazione 

ed attuazione del supporto alla difesa integrata;  

 

6. di incaricare l’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture  dell’allestimento di attività di formazione ed 

aggiornamento propedeutiche all’assolvimento dei compiti in parola, della programmazione ex ante 



come da premessa delle attività, della disciplina della gestione degli automezzi, inclusa la 

rendicontazione delle spese sostenute; 

 

7. di stabilire l’immediata efficacia delle presenti disposizioni; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi ed al personale coinvolto nelle attività di che 

trattasi. 

9. di precisare che il responsabile del presente procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 29/93 e successive                                    

modifiche ed integrazioni, è il Dr. Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela  

Fitosanitaria delle colture; 

10. di pubblicare la stessa sul sito web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente – Atti della 

Regione” ai sensi del D.L.gs n. 33 del 14.03.2013, a cura del responsabile dell’Ufficio;   

 

Allegati:   

Allegato A)   Ispettori Fitosanitari coinvolti nell’attività di sorveglianza e certificazione fitosanitaria 

Allegato B)   Personale coinvolto nell’attività di Difesa Integrata 

 

 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio  

 

Firmato elettronicamente 

Domenico D’Ascenzo 

  

Firmato elettronicamente 

Domenico D’Ascenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


