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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;

 la  propria  determinazione  n.  7322  del  30  maggio  2014, 
recante  «Avviso pubblico per la predisposizione di un 
elenco  di  tecnici  qualificati  a  svolgere  il  ruolo  di 
“Authorized Service Provider” nell’ambito del  “Bilateral 
Workplan” per  l’esportazione di mele e pere verso gli 
U.S.A.»; 

 la  propria  determinazione  n.  7901  del  11  giugno  2014, 
recante “Elenco dei produttori abilitati ad esportare pere 
verso gli U.S.A. Anno 2014”; 

Considerato che: 

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

Testo dell'atto
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 il suddetto “Bilateral Workplan” prevede che:

- le pere e le mele, per poter essere esportate, devono 
provenire da  unità produttive  ufficialmente approvate 
dal  Servizio  fitosanitario  italiano  (Approved 
Productions Unit - APU);

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

- il  Mi.P.A.A.F.,  a  nome  del  Servizio  Fitosanitario 
Nazionale, può affidare a un “Business entity” il ruolo 
di  “Cooperator”  e  ha  assegnato  al  Centro  Servizi 
Ortofrutticoli (CSO) tale ruolo; pertanto, il CSO ha la 
necessità di incaricare tecnici qualificati per svolgere 
il ruolo di “ASP”;

Ritenuto necessario predisporre un elenco di tecnici 
qualificati  a  svolgere  il  ruolo  di  “ASP”  nell’ambito  del 
predetto accordo “Bilateral Workplan” con gli Stati Uniti 
d’America  per  poter  consentire  l’esportazione  delle 
produzioni  della  Regione  Emilia-Romagna,  il  Servizio 
Fitosanitario con la citata determinazione n. 7322/2013 ha 
emanato un apposito avviso pubblico;

Dato atto che a seguito del suddetto avviso pubblico 
sono pervenute, entro i termini fissati, n. 16 domande dai 
sotto elencati tecnici: 

- ALBONETTI DAVIDE 
- BOLOGNESI SANDRO
- BORELLINI ALBERTO 
- CERIOLI MICHELE 
- GANNUSCIO FILIPPO 
- GARBELLINI DARIO 
- GUGLIELMI GIACOMO 
- MANNA ROBERTO 
- MELOTTI FRANCESCO 
- NIRO EMILIANO 
- PACI VALENTINA 
- PANELLA ANTONIO 
- RESTANI ANDREA 
- RONDELLI ELENA 
- SARTI FILIPPO
- ZAMBERLAN ALESSANDRO
dalle quali, come risulta dal verbale prot. n. NP.2014.7675 
conservato agli atti del Servizio Fitosanitario, sette sono 
stati  considerati  non  idonei  per  le  motivazioni  sotto 
riportate:
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- GANNUSCIO  FILIPPO  –  La  domanda  risulta  presentata 
regolarmente  e  ha  dichiarato  di  avere  i  requisiti 
richiesti. Da un’attenta lettura del suo curriculum non 
risulta una esperienza lavorativa quinquennale nel settore 
della difesa in ambito fitosanitario e, conseguentemente, 
non  risulta  possedere  una  sufficiente  conoscenza  degli 
organismi  nocivi  ai  vegetali  elencati  nel  “Bilateral 
Workplan”, pertanto il Dr. Gannuscio non si ritiene idoneo 
a svolgere il ruolo di “Authorized Service Provider”;

- MANNA ROBERTO – La domanda risulta presentata regolarmente 
e  ha  dichiarato  di  avere  i  requisiti  richiesti.  Da 
un’attenta  lettura  del  suo  curriculum  non  risulta  una 
esperienza  lavorativa  quinquennale  nel  settore  della 
difesa in ambito fitosanitario e, conseguentemente, non 
risulta  possedere  una  sufficiente  conoscenza  degli 
organismi  nocivi  ai  vegetali  elencati  nel  “Bilateral 
Workplan”, pertanto il Perito agrario Manna non si ritiene 
idoneo  a  svolgere  il  ruolo  di  “Authorized  Service 
Provider”;

- MELOTTI  FRANCESCO  –  La  domanda  non  risulta  presentata 
regolarmente in quanto è pervenuta in una busta che non 
riportava  la  dicitura  «Avviso  pubblico  per  la 
predisposizione  di  un  elenco  di  tecnici  qualificati  a 
svolgere il ruolo di “Authorized Service Provider”»; la 
domanda e i lembi di chiusura della busta, inoltre, non 
risultano  firmati.  Da  un’attenta  lettura  del  suo 
curriculum,  non  risulta  una  esperienza  lavorativa 
quinquennale  nel  settore  della  difesa  in  ambito 
fitosanitario e, conseguentemente, non risulta possedere 
una  sufficiente  conoscenza  degli  organismi  nocivi  ai 
vegetali elencati nel “Bilateral Workplan”, pertanto il 
Perito agrario Melotti non si ritiene idoneo a svolgere il 
ruolo di “Authorized Service Provider”;

- NIRO EMILIANO – La domanda risulta presentata regolarmente 
e  ha  dichiarato  di  avere  i  requisiti  richiesti.  Da 
un’attenta  lettura  del  suo  curriculum  non  risulta  una 
esperienza  lavorativa  quinquennale  nel  settore  della 
difesa in ambito fitosanitario e, conseguentemente, non 
risulta  possedere  una  sufficiente  conoscenza  degli 
organismi  nocivi  ai  vegetali  elencati  nel  “Bilateral 
Workplan”, pertanto il Dr. Niro non si ritiene idoneo a 
svolgere il ruolo di “Authorized Service Provider”; 

- RESTANI  ANDREA  –  La  domanda  risulta  presentata 
regolarmente  e  ha  dichiarato  di  avere  i  requisiti 
richiesti.  Da  un’attenta  lettura  del  suo  curriculum 
risulta una esperienza lavorativa triennale nel settore 
della difesa in ambito fitosanitario e, conseguentemente, 
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non  risulta  possedere  uno  dei  requisiti  previsti 
nell’avviso  pubblico,  pertanto  il  Dr.  Restani  non  si 
ritiene idoneo a svolgere il ruolo di “Authorized Service 
Provider”;

- RONDELLI  ELENA  –  La  domanda  risulta  presentata 
regolarmente,  tuttavia  ha  dichiarato  di  non  essere 
iscritta all’ordine/albo professionale, uno dei requisiti 
richiesti.  Conseguentemente  non  è  stato  preso  in 
considerazione  il  suo  curriculum,  pertanto  la  Dr.ssa 
Rondelli  non  si  ritiene  idonea  a  svolgere  il  ruolo  di 
“Authorized Service Provider”;

- ZAMBERLAN  ALESSANDRO  –  La  domanda  risulta  presentata 
regolarmente  e  ha  dichiarato  di  avere  i  requisiti 
richiesti. Da un’attenta lettura del suo curriculum non 
risulta possedere una esperienza lavorativa quinquennale 
nel settore della difesa in ambito fitosanitario, pertanto 
il Dr. Zamberlan non si ritiene idoneo a svolgere il ruolo 
di “Authorized Service Provider”; 

mentre  i  sotto  indicati  nove  tecnici  sono  risultati  in 
possesso dei requisiti richiesti:

- ALBONETTI DAVIDE 
- BOLOGNESI SANDRO
- BORELLINI ALBERTO 
- CERIOLI MICHELE 
- GARBELLINI DARIO 
- GUGLIELMI GIACOMO 
- PACI VALENTINA 
- PANELLA ANTONIO
- SARTI FILIPPO; 

Ritenuto  pertanto  di  approvare  l’elenco  dei  tecnici 
qualificati  a  svolgere  il  ruolo  di  “ASP”  nell’ambito  del 
predetto accordo “Bilateral Workplan”;

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”;
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- 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 
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  non  inserire  i  seguenti  nominativi  nell’elenco  dei 
tecnici qualificati a svolgere il ruolo di “Authorized 
Service  Provider  –  ASP”  nell’ambito  del  “Bilateral 
Workplan  between  USDA  APHIS  &  Italian  Ministry  of 
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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”, per i motivi di seguito riportati:

- GANNUSCIO  FILIPPO  -  Non  idoneo  in  quanto  dal 
curriculum  presentato  non  risulta  una  esperienza 
lavorativa  quinquennale  nel  settore  della  difesa  in 
ambito fitosanitario e, conseguentemente, non risulta 
possedere una sufficiente conoscenza degli organismi 
nocivi ai vegetali elencati nel “Bilateral Workplan”;

- MANNA ROBERTO – Non idoneo in quanto dal curriculum 
presentato  non  risulta  una  esperienza  lavorativa 
quinquennale  nel  settore  della  difesa  in  ambito 
fitosanitario  e,  conseguentemente,  non  risulta 
possedere una sufficiente conoscenza degli organismi 
nocivi ai vegetali elencati nel “Bilateral Workplan”;

- MELOTTI FRANCESCO – Non idoneo in quanto la domanda 
non risulta presentata regolarmente: pervenuta in una 
busta che non riportava la dicitura «Avviso pubblico 
per  la  predisposizione  di  un  elenco  di  tecnici 
qualificati a svolgere il ruolo di “Authorized Service 
Provider”»,  ed  i  lembi  di  chiusura  non  risultavano 
firmati. Inoltre dal curriculum presentato non risulta 
una  esperienza  lavorativa  quinquennale  nel  settore 
della  difesa  in  ambito  fitosanitario  e, 
conseguentemente,  non  risulta  possedere  una 
sufficiente  conoscenza  degli  organismi  nocivi  ai 
vegetali elencati nel “Bilateral Workplan;

- NIRO EMILIANO – Non idoneo in quanto dal curriculum 
presentato  non  risulta  una  esperienza  lavorativa 
quinquennale  nel  settore  della  difesa  in  ambito 
fitosanitario  e,  conseguentemente,  non  risulta 
possedere una sufficiente conoscenza degli organismi 
nocivi ai vegetali elencati nel “Bilateral Workplan”;

- RESTANI ANDREA – Non idoneo in quanto dal curriculum 
presentato  non  risulta  una  esperienza  lavorativa 
quinquennale  nel  settore  della  difesa  in  ambito 
fitosanitario  e,  conseguentemente,  non  risulta 
possedere una sufficiente conoscenza degli organismi 
nocivi ai vegetali elencati nel “Bilateral Workplan”;

- RONDELLI ELENA – Non idonea in quanto ha dichiarato di 
non essere iscritta all’ordine/albo professionale, uno 
dei requisiti richiesti;

- ZAMBERLAN  ALESSANDRO  –  Non  idoneo  in  quanto  dal 
curriculum  presentato  non  risulta  una  esperienza 
lavorativa  quinquennale  nel  settore  della  difesa  in 
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ambito fitosanitario e, conseguentemente, non risulta 
possedere una sufficiente conoscenza degli organismi 
nocivi ai vegetali elencati nel “Bilateral Workplan”;

3) di  approvare  i  nominativi  dei  tecnici  qualificati  a 
svolgere  il  ruolo  di  “ASP”,  riportati  in  ordine 
alfabetico,  nell’allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

4) di  subordinare  l’efficacia  del  presente  provvedimento 
alla  verifica  dei  requisiti  dichiarati  dai  tecnici  al 
momento della presentazione della domanda di inserimento 
nel’elenco;

5) di  stabilire  che  per  essere  incaricati  a  svolgere  il 
ruolo di “ASP” i tecnici dovranno impegnarsi a seguire le 
modalità  e  le  procedure  indicate  nell’Allegato  2  del 
“Bilateral Workplan”;

6) di stabilire 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, in 
occasione  del  primo  aggiornamento  utile  che  avverrà  a 
cadenza annuale;

7) che  i  tecnici  iscritti  nell’elenco,  in  fase  di 
aggiornamento,  non  dovranno  successivamente  presentare 
nuove  istanze:  la  relativa  iscrizione  rimarrà  valida, 
fermo restando l’obbligo per tali tecnici di informare 
tempestivamente il Servizio Fitosanitario rispetto alle 
eventuali  variazioni  intervenute  nel  possesso  dei 
requisiti; 

8) che  l’elenco  non  ha  valore  di  graduatoria  e  che 
l’iscrizione ad esso non comporta a carico della Regione 
Emilia-Romagna alcun impegno di effettivo conferimento di 
incarichi professionali, né può costituire, di per sé, 
titolo per avanzare una qualsivoglia pretesa; 

9) che il Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO), incaricato 
dal  Mi.P.A.A.F.  a  svolgere  il  ruolo  di  “Cooperator”, 
provvederà  ad  affidare  gli  incarichi  di  “ASP”  fra  i 
tecnici compresi nell’elenco di cui al punto 2);

10) che  l'avvenuto  affidamento  dell’incarico  deve  essere 
comunicato al Mi.P.A.A.F. e al Servizio Fitosanitario;

11) di stabilire che l’elenco dei tecnici idonei sarà reso 
noto  mediante  pubblicazione  sul  sito  Internet  della 
Regione Emilia-Romagna; 

pagina 8 di 11



12) 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  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione;

13) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul 
Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Alberto Contessi
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ALLEGATO A

ELENCO  DEI  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”

COGNOME E NOME INDIRIZZO CODICE FISCALE
ALBONETTI 
DAVIDE

Via Carraie, 1 - 48018 
Faenza (RA)

LBNDVD71B24D458C

BOLOGNESI 
SANDRO

V.le P. Borsellino, 103 
– 45038 Polesella (RO)

BLGSDR61A26C980E

BORELLINI 
ALBERTO

Via G. B. Lanza, 8/D – 
44123 Ferrara

BRLLRT68T18D548Z

CERIOLI 
MICHELE

Via Ivo Segantini, 8 – 
45030 Occhiobello (RO)

CRLMHL67H22D548V

GARBELLINI 
DARIO

Via Argine Postale, 69 – 
44043 Mirabello (FE)

GRBDRA57T11I209I

GUGLIELMI 
GIACOMO

Via  Amola,  65  –  40050 
Monte San Pietro (BO)

GGLGCM82S01A944L

PACI VALENTINA Via  Moschina,  165  – 
47522 Cesena (FC)

PCAVNT85E45C573P

PANELLA 
ANTONIO

Via Savena, 38 – 40063 
Monghidoro (BO)

PNLNTN69T04B550X

SARTI FILIPPO Via Vicolo Campanile, 2 
–  40023  Castelguelfo 
(BO)

SRTFPP70P12F083T
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alberto Contessi, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/8767

IN FEDE

Alberto Contessi

Parere di regolarità amministrativa
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