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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 febbraio 2022, n. 2
Revoca prescrizioni sulla movimentazione delle specie specificate di cui all’allegato II del Reg. UE 2020/1201
agli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe (IT-16-0600) e Azienda Agricola Vivai
Cefalicchio 2 - Patto col Sole di Caporale Giambattista (IT-16-0599) - Canosa di Puglia (BT).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi’;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della
Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
- il Reg. (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;
- il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione
e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) entrato in vigore il 20/08/2020.
- il Decreto Legislativo 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”;
PREMESSO CHE
- Gli ispettori fitosanitari incaricati hanno prescritto agli operatori professionali CaporalPlant di Caporale
Giuseppe (IT-16-0600) e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 - Patto col Sole di Caporale Giambattista (IT16-0599) - Canosa di Puglia (BT) la sospensione temporanea dell’autorizzazione all’uso del passaporto
delle piante e il divieto di movimentazione di tutte le piante specificate alla Xylella fastidiosa sottospecie
pauca (note prot. 10424 e 10423 del 07/12/2020);
- L’Osservatorio fitosanitario, con determina dirigenziale n. 183 del 17/12/2020 ha confermato le prescrizioni
relative alla movimentazione delle specie specificate alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca e, quindi,
la sospensione temporanea dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante ai predetti operatori
professionali;
CONSIDERATO CHE
- l’Osservatorio fitosanitario ha svolto una specifica attività di sorveglianza, di campionamento e analisi
nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Reg. (UE) 2020/1201 a seguito della quale, con i livelli di confidenza e
prevalenza conformi al Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, si è concluso che
la presenza iniziale dell’organismo nocivo è da considerarsi un caso isolato e che non vi sia stata alcuna
ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata;
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- la predetta attività di sorveglianza proseguirà ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Reg. UE 2020/1201;
PRESO ATTO CHE
L’area delimitata “Canosa di Puglia” è stata revocata con specifico provvedimento dirigenziale (Determina n.
177 del 30/12/2021) ai sensi del par. 2 dell’art. 6 del Reg. UE 2020/1201.
RITENUTO
pertanto di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione dell’uso del passaporto e alla revoca del divieto
di movimentazione di tutte le piante specificate alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca agli operatori
professionali CaporalPlant di Caporale Giuseppe (IT-16-0600) e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 - Patto col
Sole di Caporale Giambattista (IT-16-0599) - Canosa di Puglia (BT) in quanto trattasi di area indenne.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
DETERMINA DI
- confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
- revocare la sospensione temporanea dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante e del divieto
di movimentazione di tutte le piante specificate alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, agli operatori
professionali CaporalPlant di Caporale Giuseppe (IT-16-0600) e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 - Patto
col Sole di Caporale Giambattista (IT-16-0599) - Canosa di Puglia (BT) in quanto trattasi di area indenne.
- autorizzare l’uso del passaporto ai richiamati operatori professionali CaporalPlant di Caporale Giuseppe
(IT-16-0600) e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 - Patto col Sole di Caporale Giambattista (IT-16-0599) Canosa di Puglia (BT);
- trasmettere copia del presente atto:
 alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE;
 al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
 agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, TA, BR, LE;
- stabilire che il presento provvedimento è immediatamente esecutivo;
- pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.
- dare atto che questo provvedimento:
 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 4 (quattro)
facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
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e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e
Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.

		
		

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Salvatore Infantino)

