REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 545 DEL 21-07-2016

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 220 DEL 17 MAGGIO 2016 APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DI PRESTATORI DI SERVIZI FITOSANITARI IDONEI AD
EFFETTUARE LE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE PROBLEMATICHE ED EMERGENZE
RELATIVE AL SETTORE FITOSANITARIO E PER IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
FITOSANITARIO NAZIONALE DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL 15 MAGGIO
2014.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore
di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1°
c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio
TITO REALE

SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE, IRRIGAZIONE E
BONIFICA INTEGRALE
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TITO REALE
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IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale, Irrigazione e Bonifica integrale che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) - commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011, e del
Direttore d’Area competente che esprime il proprio parere di congruità, convenienza e compatibilità
economica dell’atto, con la programmazione regionale vigente, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 23
marzo 2010, n. 10 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 351 del 14.07.2016 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
responsabilità della Direzione Generale della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e successive modifiche ed integrazioni –
Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 760 del 31 dicembre 2014 avente ad oggetto “Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 2010 e s.m.i. e
dell’Agenzia regionale Molise Lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 27 del
1999”;

PRESO ATTO che tale proposta è conforme agli obiettivi della programmazione economica regionale;

CONSIDERATO che con la Deliberazione di G.R. n. 220 del 17 maggio 2016 è stato deliberato:
- di istituire, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” apposito “Elenco di
prestatori di servizi fitosanitari” dotati di competenza ed esperienza e interessati all’affidamento di
incarichi di servizi per la realizzazione delle attività connesse con le problematiche ed emergenze
relative al settore fitosanitario e il Programma di Monitoraggio Fitosanitario Nazionale di cui al
Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 Maggio 2014;
- di approvare l’Avviso per la formazione di un “Elenco di prestatori di servizi fitosanitari” idonei
ad effettuare le attività connesse con le problematiche ed emergenze relative al settore fitosanitario
e il Programma di Monitoraggio Fitosanitario Nazionale di cui al Regolamento (UE) n. 652/2014 del
15 Maggio 2014 e di pubblicarlo sul sito internet della regione Molise;
di demandare al Servizio Fitosanitario Irrigazione e Bonifica Integrale di tutte le attività
successive alla Deliberazione di Giunta n. 220/2016;
TENUTO CONTO che l’Avviso per la formazione di un “Elenco di prestatori di servizi fitosanitari” idonei ad
effettuare le attività connesse con le problematiche ed emergenze relative al settore fitosanitario e il
Programma di Monitoraggio Fitosanitario Nazionale di cui al Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 Maggio
2014 è stato pubblicato sul sito internet della regione Molise nella sezione Avvisi-Bandi e Gare e nella
Sezione Avvisi- Selezione e concorsi dal 19 Maggio 2016 al 3 Giugno 2016;

CHE con la propria Determinazione Direttoriale n. 433 del 17/6/29016 è stata costituita la Commissione p
er la valutazione delle domande di inserimento nell’”Elenco di prestatori di servizi fitosanitari” idonei ad
effettuare le attività connesse con le problematiche ed emergenze relative al settore fitosanitario e il
Programma di Monitoraggio Fitosanitario Nazionale di cui al Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 Maggio
2014 come riportato qui di seguito:
- Dott. Tito REALE, Direttore del "Servizio Fitosanitario Regionale, Irrigazione e Bonifica Integrale",
Presidente;
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- dott. Amato Aldo, Ispettore Fitosanitario, responsabile dell'ufficio "Applicazione Normative
Fitosanitarie, Vigilanza e Certificazione Fitosanitaria.
Sanzioni Amministrative", Componente;
- dott. Tarasca Pardo, Ispettore Fitosanitario, responsabile dell'Ufficio "Vigilanza produzioni
ecosostenibili, prodotti fitosanitari, Ricerca",
Componente;
- dott. Zinni Nicola, Ispettore Fitosanitario, responsabile dell'ufficio "Ufficio Laboratorio e ricerca
fitopatologia, autorizzazione e certificazione",
Segretario;

TENUTO CONTO altresì che la Commissione di cui sopra si è riunita i giorni 22/6/2016 e 30/6/2016, ha
svolto le attività di verifica delle istanze pervenute ed acquisito ulteriore documentazione (agli atti del
Servizio Fitosanitario Regionale Irrigazione e Bonifica Integrale) finalizzate alla redazione degli elenchi di
che trattasi ed ha redatto e sottoscritto n. 2 verbali (riportati in allegato al presente atto) che comprendono
l’elenco dei candidati ammessi negli elenchi, dei candidati non ammessi negli elenchi e delle domande non
prese in considerazione;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA
·
di prendere atto dei verbali n. 1 del 22/6/2016 e n. 2 del 30/6/2016 redatti dall’apposita
Commissione costituita con propria Determinazione Direttoriale n. 433 del 17/6/2016, allegati al
presente atto e parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Direttoriale;
· di approvare l’elenco dei candidati non ammessi negli elenchi di cui all’Avviso approvato con la
DGR 220/2016 e l’elenco delle domande dei candidati non prese in considerazione, così come
riportato nel verbale n. 2 del 30/6/2016;
· di approvare gli elenchi dei candidati ammessi alla Sezione A, Sezione B e Sezione C di cui
all’Avviso approvato con la DGR 220/2016, ALLEGATO A al presente atto, parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione Direttoriale, così come riportato nel verbale n. 2 del
30/6/2016 redatto dalla Commissione costituita con propria Determinazione Direttoriale n. 433 del
17/6/2016;
· di pubblicare il presente atto e i relativi allegati, in base a quanto previsto dall’Avviso di cui alla
DGR 220/2016, sul sito internet della regione Molise nella sezione Avvisi - Bandi e Gare e nella
Sezione Avvisi - Selezione e concorsi; tale pubblicazione, come previsto nell’Avviso, sostituisce
qualsiasi altra forma di comunicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
MASSIMO PILLARELLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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