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SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE

Visti:

 la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia 
di  tutela  fitosanitaria  –  Istituzione  della  tassa 
fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 
19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

 il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione 
della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di 
protezione  contro  l’introduzione  e  la  diffusione  nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

 il  “Bilateral  Workplan  between  USDA  APHIS  &  Italian 
Ministry of Agriculture, Food, and Forestry Policies for 
Preclearance Operations to Export Apples and Pears from 
Italy to the United States” che di seguito, per brevità, 
verrà scritto “Bilateral Workplan”, sottoscritto in data 
10/09/2013,  tra  il  Ministero  delle  politiche  agricole 
alimentari  e  forestali  e  l’United  States  Department  of 
Agriculture  Animal  and  Plant  Health  Inspection  Service 
(USDA APHIS), che stabilisce le modalità da seguire per 
l’esportazione di mele e pere dall’Italia verso gli Stati 
Uniti d’America;

Considerato che: 

 la Regione Emilia-Romagna, principale produttrice di pere, 
ha interesse a esportarle verso gli USA; 

 il suddetto “Bilateral Workplan” prevede che:

- le pere e le mele, per poter essere esportate, debbano 
provenire  da  frutteti  ufficialmente  approvati  dal 
Servizio fitosanitario italiano (Approved Productions 
Unit - APU);

- le unità produttive (APU) siano controllate da tecnici 
qualificati  (Authorized  Service  Provider  –  ASP) 
riconosciuti idonei dal Servizio Fitosanitario;

- il  Mi.P.A.A.F.,  a  nome  del  Servizio  Fitosanitario 
Nazionale,  possa  incaricare  un  “Business  entity”  a 
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svolgere il ruolo di “Cooperator”; 

 il Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO) è stato incaricato 
dal Mi.P.A.A.F. a svolgere il ruolo di “Cooperator”;

 il CSO ha la necessità di incaricare tecnici qualificati a 
svolgere il ruolo di “Authorized Service Provider”;

Ritenuto necessario predisporre un elenco di tecnici 
qualificati  a  svolgere  il  ruolo  di  “Authorized  Service 
Provider”  nell’ambito  del  predetto  accordo  di  “Bilateral 
Workplan” con gli Stati Uniti d’America per poter consentire 
l’esportazione delle produzioni della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto  conseguentemente  di  approvare  uno  specifico 
avviso  pubblico  per  la  predisposizione  di  un  elenco  di 
tecnici qualificati a svolgere il ruolo di Authorized Service 
Provider – ASP nell’ambito del “Bilateral Workplan between 
USDA  APHIS  &  Italian  Ministry  of  Agriculture,  Food,  and 
Forestry  Policies  for  Preclearance  Operations  to  Export 
Apples and Pears from Italy to the United States” che di 
seguito,  per  brevità,  verrà  scritto  “Bilateral  Workplan”, 
allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, unitamente all’allegato B “Schema di domanda” 
e all’allegato C “Schema Curriculum vitae europeo”; 

Dato atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna 
-  BURERT  e  sul  sito  istituzionale  Internet  della  Regione 
Emilia-Romagna;

Visti:

 il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche  amministrazioni”  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

 le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  1621  dell’11  novembre  2013,  recante  “Indirizzi 
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33”;

- n. 68 del 27 gennaio 2014, recante “Approvazione del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2014-2016”;

Viste: 

 L.R.  26  novembre  2001,  n.  43,  recante  "Testo  unico  in 
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materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 
luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima 
fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 
del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con 
le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni 
Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del  Presidente 
nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività 
produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura; 

 la  deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 
dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive 
modifiche;  

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1222  del 
04/08/2011,  recante  “Approvazione  degli  atti  di 
conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2011)”; 

 la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, 
recante  “Prolungamento  della  durata  dell’incarico 
dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio  Fitosanitario 
della  Direzione  Generale  Agricoltura,  Economia  ittica, 
Attività faunistico-venatorie”;

Attestata,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n. 
2416/2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la 
regolarità amministrativa del presente atto; 

D E T E R M I N A 

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in 
premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo; 

2) di approvare l’avviso pubblico per la predisposizione di 
un elenco di tecnici qualificati a svolgere il ruolo di 
Authorized  Service  Provider  –  ASP  nell’ambito  del 
“Bilateral Workplan between USDA APHIS & Italian Ministry 
of  Agriculture,  Food,  and  Forestry  Policies  for 
Preclearance Operations to Export Apples and Pears from 
Italy to the United States” che di seguito, per brevità, 
verrà  scritto  “Bilateral  Workplan”,  unitamente 
all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento, unitamente all’allegato B “Schema 
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di  domanda”  e  all’allegato  C  “Schema  Curriculum  vitae 
europeo”;

3) di  prevedere  che  i  candidati  debbono  possedere  i 
requisiti  specificati  nell’avviso  pubblico  di  cui 
all’Allegato A;

4) di stabilire altresì:

- che  per  essere  inseriti  nell’elenco  di  cui  al 
precedente punto 2) i tecnici dovranno impegnarsi a 
seguire  le  modalità  e  le  procedure  indicate 
nell’Allegato 2 del “Bilateral Workplan”;

- che,  con  proprio  successivo  atto,  a  conclusione 
dell’istruttoria  tecnica  si  provvederà 
all’approvazione  dell’elenco  dei  tecnici  qualificati 
idonei  a  svolgere  il  ruolo  di  “Authorized  Service 
Provider”;

- che  l’elenco  conserverà  la  medesima  validità  del 
“Bilateral Workplan” e che, per tutta la sua durata, 
verrà aggiornato con l’inserimento dei nuovi iscritti, 
secondo le previsioni contenute nell’avviso di cui al 
punto 2); 

5) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 
33/2013 e delle deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, 
il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione.

Alberto Contessi
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