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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 “relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
(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”;
Visto il Regolamento (UE) 2017/625 “relativo ai “controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”;
Visto il Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021,
che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le
piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle
statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il D.lgs n. 19 del 2/2/2021 recante “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.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n. 48 del 26/2/2021, entrato in
vigore il 13/3/2021
Vista la L.R. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);
Vista la L.R. n. 25 del 15/4/99, ''recante disposizioni in materia di controlli per le produzioni
agricole e alimentari ottenute con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità
ingannevole’’;
Visto il Regolamento Regionale n. 47 del 2/9/04 e s.m.i. di attuazione della L.R. 25/99, concernente
l’uso del marchio collettivo “Agriqualità, Prodotto da agricoltura integrata”;
Vista la L.R. n. 53 /2000 che prevede il divieto di coltivazione sul territorio regionale di Organismi
Geneticamente Modificati;
Ritenuto necessario predisporre un 'Piano Annuale di Attività' (PAA) per l'anno 2022, secondo la
procedura operativa n. 1 ''PROCEDURA OPERATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE E
CONTROLLO DEL PIANO ANNUALE DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE’, approvata con decreto dirigenziale n. 2043 del 31/5/2013, in modo da individuare le
attività principali che il Servizio fitosanitario regionale (SFR) deve svolgere nell'anno 2022;
Ritenuto quindi di individuare in apposite schede del PAA le attività da svolgere per l’anno 2022, il
loro grado di priorità, la loro collocazione spaziale e temporale nonché la quantificazione degli
indicatori di realizzazione delle attività previste in relazione a ciascuna scheda;
Visto il Piano annuale di attività (PAA) 2022, allegato al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (All. 1);

DECRETA
Di approvare il Piano annuale di attività (PAA) del Servizio fitosanitario regionale per l’anno 2022,
allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. 1).
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