
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1703A 
D.D. 28 maggio 2019, n. 589 
Programma di indagine ufficiale sugli organismi nocivi dei vegetali anno 2019 (cofinanziato 
dalla UE e dal MIPAAFT), previsti dal Regolamento (UE) N. 652/2014; dal Regolamento (UE) 
2016/2031 e dal D.lgs 214/2005 e s.m.i., sul territorio della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 
27 - 3650 del 18 luglio 2016. Individuazione della lista degli ON e delle risorse umane coinvolte 
nello svolgimento delle attivita' connesse. 
 
 
(omissis) 
IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 
 
- di approvare il Programma di indagine ufficiale anno 2019 di cui all’allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento delle indagini ufficiali e 
delle attività connesse al Programma di monitoraggio fitosanitario Nazionale di cui al Regolamento 
(UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014; 
 
- di individuare il personale in ruolo presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, il 
personale in ruolo presso i Settori territoriali dell’Agricoltura, il personale che già collabora con il 
Settore mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli operatori economici liberi 
professionisti che già collaborano con il Settore per lo svolgimento di servizi di vigilanza 
fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite, tutti elencati nell’allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, coinvolti nello svolgimento delle indagini 
ufficiali e delle attività connesse al Programma di monitoraggio fitosanitario Nazionale di cui al 
Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15/5/2014;  
 
- di prendere atto che, all’interno della ordinaria programmazione delle attività del Settore, il 
personale coinvolto è già stato formato e istruito, anche sullo svolgimento del suddetto programma; 
 
- di prendere atto dell’esigenza di coinvolgere altri Enti presenti sul territorio con competenze 
specialistiche che potrebbero implementare sussidiariamente e sinergicamente il presente 
programma attivando, se necessario, contratti, collaborazioni, convenzioni con successivi atti, quali 
a titolo esemplificativo: I.P.L.A. - Istituto per le piante da legno e l'ambiente S.p.A.; Istituto  per 
la Protezione Sostenibile delle Piante, Consiglio Nazionale delle Ricerche – IPSP; Ente Nazionale 
Risi; Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura  piemontese 
(Agrion) e SAGEA SR Centro di Saggio s.r.l.  
 
- di demandare, in caso di necessità, a successivi aggiornamenti le suddette disposizioni anche sulla 
base dello sviluppo delle attività in corso di svolgimento. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. lgs. 33/2013. 



 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
 
L’ estensore 
Dr.ssa Giovanna Mason 
 
         Il Responsabile del Settore  
         - Dr. Pier Mauro Giachino - 


