ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio Produzioni

06-01-03 Servizio Produzioni
DETERMINAZIONE PROT 11460 REP. N. 320 DEL 28 giugno 2013

—————
Oggetto:

Delibera della Giunta Regionale n. 50/18 del 21.12.2012. Approvazione
Programma Servizio Fitosanitario Regionale - annualità 2013 e 2014.

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 20776/94 del 31 agosto 2012 con il quale alla dott.ssa Salvatorica
Addis sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio
Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTE

le leggi regionali n. 2 del 29 Maggio 2007 (Finanziaria 2007) e n. 3 del 5 marzo
2008 (Finanziaria 2008) con le quali sono state attribuite le competenze in
materia fitosanitaria all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
che si avvale dell’Agenzia Laore per l’attività ispettiva e dell’Agenzia Agris per
l’attività tecnico scientifica e di diagnostica del laboratorio fitopatologico
regionale;

VISTO

il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "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";

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DETERMINAZIONE N. 11460/320
DEL 28 GIUGNO 2013

VISTO

il Decreto Legislativo 9 aprile 2012 n. 84 che apporta modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva
2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità, a norma dell’articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n.
96;

VISTA

la decisione della Commissione del 19 febbraio 2009, concernente la
“Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva
2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di
provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali”;

CONSIDERATO

che il Ministero delle Politiche Agricole, Aalimentari e Forestali per il
superamento

della

succitata

procedura

d’infrazione

ha

disposto

il

potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale attraverso la dotazione di
personale e mezzi ai Servizi fitosanitari regionali, assegnando in particolare alla
Regione Autonoma della Sardegna la somma di euro 249.610;
VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 50/18 del 21.12.2012 con la quale sono
state stabilite le finalità, gli obiettivi e le azioni da effettuare con le risorse
assegnate per il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale della
Sardegna;

CONSIDERATO

che la succitata Delibera ha individuato le Agenzie Laore ed Agris, quali enti
attuatori del programma di spesa, da realizzarsi attraverso l’esecuzione di un
Programma

operativo

stabilito

d’intesa

con

il

Servizio

produzioni

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
VISTE

le proposte inviate dalle Agenzie Laore e Agris e discusse con il Servizio
produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale nel corso
di due riunioni appositamente convocate;
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RITENUTO

necessario definire il Programma operativo fitosanitario della Regione
Autonoma della Sardegna per le annualità 2013 e 2014 sulla base delle
proposte inviate dalle Agenzie, delle indicazioni stabilite dalla Giunta Regionale
con la Deliberazione del 21.12.2012 n. 50/18 e della necessità di assicurare in
maniera puntuale tutte le attività in capo al Servizio Fitosanitario Regionale;

DETERMINA

ART. 1

E’ approvato il Programma operativo fitosanitario della Regione Autonoma della
Sardegna, per le annualità 2013 e 2014, che verrà attuato dalle Agenzie Laore
e Agris d’intesa con il Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura.

ART. 2

Nel Programma operativo sono individuate le attività programmate che devono
essere attuate dalle Agenzie Laore e Agris, nonchè le relative voci di spesa.

ART. 3

Le attività previste dal Programma Operativo Fitosanitario e l’allocazione delle
risorse finanziarie è mirata a dotare tutte le strutture coinvolte nel Servizio
Fitosanitario Regionale delle risorse e dei mezzi idonei per rispondere in
maniera adeguata ai compiti ad esso attribuiti.

ART. 4

Il Programma Operativo Fitosanitario potrà essere rimodulato in relazione ad
eventuali nuove esigenze che si dovessero verificare o a integrazioni della
dotazione finanziaria nazionale.

ART. 5

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi
dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito ufficiale
della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio ad interim
Salvatorica Addis
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