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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016
relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, che modifica i
Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n.
1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e
abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85
CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE
del Consiglio;

-

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. 2 febbraio 2021, n.19 “Norme per la
protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

Visto il decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013,
recante «Misure per impedire l’introduzione e la
diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel
territorio della Repubblica italiana»

-

Vista la propria determinazione dirigenziale N.
10800 del 06/07/2018, recante “Definizione dello
stato fitosanitario della Regione Emilia-Romagna
relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv
actinidiae (PSA)”;

-

Considerato che il Decreto N.907693 del 6/12/2021
“Abrogazione
di
provvedimenti
recanti
lotte
obbligatorie e misure fitosanitarie” abroga il
decreto sopra citato recante disposizioni di lotta
obbligatoria, che non necessita più di applicazione
su tutto il territorio nazionale in quanto gli
organismi nocivi a cui tale provvedimento fa
riferimento sono ampiamente diffusi nel territorio
nazionale;

Ritenuto pertanto necessario revocare la propria
determinazione N. 10800/2018 sostituendola con la
presente;
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Visti:
-

la 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;

-

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

-

la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022,
recante “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste inoltre
Giunta regionale:

le

seguenti

deliberazioni

della

-

n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei
controlli interni della regione Emilia-Romagna” e
l’attuativa
circolare
del
Responsabile
del
Gabinetto del Presidente della Giunta EmiliaRomagna, acquisita agli atti al protocollo n.
PG.2017.660476 del 13 ottobre 2017;

-

n. 2018 del 20/12/2020 Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.;

-

n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle
capacità
amministrative
dell'ente.
Secondo
adeguamento degli assetti organizzativi e linee di
indirizzo 2021”;

-

n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione
e
trasparenza 2022-2024, di transizione al piano
integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n.80/2021”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10333 del
31/05/2021,
recante
“Conferimento
di
incarichi
dirigenziali e proroga degli incarichi ad interim
nell’ambito
della
direzione
generale
agricoltura,
caccia e pesca” fino al 31/05/2024”;
Attestato
che
il
sottoscritto
dirigente,
responsabile
del
procedimento,
non
si
trova
in
situazione
di
conflitto,
anche
potenziale,
di
interessi;
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Attestata
presente atto;

la

regolarità

amministrativa

del

D E T E R M I N A
1. di revocare, per le motivazioni riportate in
premessa, la propria determinazione N.10800 del
06/07/2018;
2. di trasmettere la presente determinazione al
Servizio Fitosanitario Centrale, ai Consorzi
Fitosanitari della Regione Emilia-Romagna, ai
Comuni interessati, agli operatori iscritti al
Registro Ufficiale degli Operatori Professionali
coinvolti;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. in base a quanto
previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
4. di
pubblicare
il
presente
atto
sul
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario;

sito

5. di pubblicare la presente determinazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna.

Stefano Boncompagni
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